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Nota integrativa
al bilancio dell'esèrcizio chiuso al 3'l dicembre 2011

di

I'tri di rlli.vo v.riiicati nel co^o dell'*rcizio chiù§Ò al 31 dic€nbre 2011

Fusiopc per in.orporùione della so.ictù Relc S,r,l.

speÌab k ("munc d Rozanori\ll),

il bilànciÒ dell'esercizio chiusÒ al ll
oi.. n - e 20ll. lne \:e-r {iopu{o. \onrce*rì.ed,l,\o'raapr' .. i'n..
pEsenla un ùììc. al neno dclle ìmPone .ontbilizzale pèr complesivi Eum

t7.r64 (con effeno .onplc$iumenle posirivo sul isùltab diesè.izio) di Euro

I a vÒsd società hr rdrfro il bilancio consolidato. in quanlo renuta na.t le

dÈposìzioni di.ùi.lD Lgs.9 rprile 1991. n. 127.

tr-cl coNo dell esercizio 20ll è nara cllcnùaè l'opc'azione di fusione per

incoqoEzione dclla socierà Rete S..l detenuta al 100% da AMA di Rozzano

L'ano diiusione à §atÒ sripul.lo in dala 2T naAAio z0ll e loperaìonc ha Nuro
la sua efficacia giùrìdica a decorre'e dd 9 gìugno 201ì con elficacia conkbile e

lì«.le rctrodltah !l l' gennaio 20 I I



AMA di R@anÒ s pA

Rìcordiano chc ì'operEione in og-lcriù riè.ta nella dslibùa di Consiello
ComLnale n.48 dellS noveùbÈ 2010 xd oggèto: R|ùghtzntu.lclle
portu.ipa.n"ie delle aiirtò d?llt:att?tò ptùlttpott.lolC.or thè liRoz:ahn ir
athù,Ò e d.i .ùhr t 21, )3 c 29 .ù 3 dalla lalfa . 2.1.112007 lturgt
Fi,.":wia 2003), e !1..?::i2 ùotlilìtazioni ed int.garioki. Azi.ri .o vqrentj
/.e ..n ì, qurlc il comunc di Rozano (\41) ha deliberato di prc'ìuorere la
fusione diRere Srl in AMA diRozzano S.p.A..

\ .-3u'. oei. . oo.ra p4,,rL'i.tuh.'d.n,.tre-iRorp{v:or'
awenuta nel .oso dèllesercizio chiuso al :l dicenbre 20ll si segnaLa che il
bilancio dell eser.iziÒ in chìr[um ion è compamblle con quello relativo àl
pra.adènre anno 2010 sia iell aspeno paùimoniale e finanziario che in qNllo
econonico in quamÒ ìncluda a.che i da(i patinoniali cd (onomici- coD el'fetto
rèt divÒ al 1'gennanJ 2011. dclla so.ictà incorponra.

Si precÈa. infinc. chc Ìalc opemzionc slraordinarla ha compod!& la
conrabi!ìzzu ìone. t le immobilizzàziÒniìfrùareri.li. di un disaranzodifusione
di EUF 19.516, che è {aro lo(opono r proceso di ammotumemo con aliquoù

Nclla hbclLa sesuente. si ripota iL depilogo delh atrì{ira/pasirità e dei
co irìcavi ossenÒ dell'op*zlonc di tusione (i valori sono riponati in Èuù/000)l
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Valori economici oeg.no di tu§ione
Ricavi delle lcndire e preeazioDi

Coni per eq. Mdteric prime

Pro!enli ed Oièri linanziari l

rani drrienda ùsenizi cd uc,rivii! e i.RS D,, d e len u ti ds ,
società cùnirollata s,r.E.lì_A, srl

Nel co6o dell esercizi. 20lt è skra cfferùara I opemzione di scissioie tartatr
pFporzìonaLe dei tumi dìzienda .Setrizi educartfi. c -RSD,, detenuri dala
società..ntollal! SFE.R,A. S.r.t. a tavorc delts socielà AMA di Rozano

L'ato di schsione è saÌo nipular. in dàla 27 maegio 2l]ll e l.ope@ione ha
avuro la sua clficacio giuidica a decoftere drt lò lurtlÒ 20I L

Ricordiamo chE l operazionr in oegcno erra neuà detibem di Consistio

'o.,'1'r^ i 43 Je..3 r .erbr 20to 3o o. e o pt.-Lr.'... l.'_.
Paùètipa:iohi . de|tu lti1tit.fulle ta.i.tòpa ccipdte d.l aanrh. di Ro,z\ho i,l
athnrnm .ìei ùhùi 1.. )3 e 29 nrL 3 dela te\Ae » 1.ti/)AA7 Le$.
Finania.id 2AAB) , tucc.!\^a ùadil.ato"iul intp-Eìa i A:ionica v!ùehtitt con la qùàtè it comune dj Rozaio (Mt) ha detibc.ato di DrÒmùo;erc il
tmslerimenro. in AMA Rozaio S.p.A. di ruLli i rami di azienda detenulj dalta
sÒcietò S.F.ER.A. SiL.. aJ eccczionè dèLt.afiivirà di tanìocie.oinLnati ed

''' lorrol,.ione o F!/.m. .p \. .,\.o rn..u di\FFc.q t.i....a.krir-e1o. .i,..i,dn,, i o.,Jd§. c \.\.i dJqvA d, R 23r.. p. \ i c oe',e/,Òlroncdbr,. uln0(
.i.ion. p..7 il. pmDo z {s e d' \. tq.\ {,t ...e.0..1... "oer... J.

AMA di RÒ7zano S.DA..s.cieià bchÒfici,rr

Penant S.fE.R.A. Sr.t ha rssfcilo alta socjetà AMA di Rozzano S.p.A. pane
del proprio paùimonio c più prècislmenlè:

il rafro d rzicnda Senizl educatili dorc ta soci.rà è affidarari. di trùi i.e1 .icd.tri !idet 
' ù i e o. t{ z.n. l oai ,ok,r a-.,.,.,e0 a.,,-do.o' o.nden.(i.e!n, edl. rno, ac J :c.,r...,nrnÈzion.-<l

b,' oir:1,--. "edi ,e\/ ord.a .., ,irfiq.àhrrr,ie .,orric
.lorre -r" d.,c. d ..a lLo!orLdnc. ^ùc.oeo .\i i c!.,

spe.ifici per i miiori in situaziÒni dt disagior t ;$ist;nzr ri dÈabi i.



Noìa nreqGlrva b ancio al31di.émbre20r1

A seguito delìa s'ddena opcrùione $raordinarix di scÈsioDe parzirlc
prcporzionale rvrènura nÈl coNo tlelLesemizìo .hiuso al ll dicembÈ 20ll si

segnala che il bilancìo dell'cscrcizio in chiusun noh è companbìh coh qucLlo

relalilo al precede e ànno 2ol0 sia nell aspcto pàtimoniaLe e finairaiio che in
qucllo eco.omico in qùanto includc anche i dati prtifroniali ed cconotuiti dci

dne rami azienduli c!n dè.oftnzadal 1' luglio 201 l.

ìl mmo d-azÈnda "RSD" Rèsidenz. sanitùia DkabiiiA. Sansonc siluato in
RoTTano Via Pe6eqhcto n. l2

Si pEcGa. iniinc- che tale opoazione sEordila a ha .omporiato La

..nhhlli773zione. ta le immobllizzazioni immareriali. di un disavanzo di
s!ìssioncdiEurc210705 cheè nrb sonoposto ! prìceso diammonmenlo cÒn

Nello hbeUa segucnte. si p!nà i! iiepilogo deLle arliviìà,/Pasnid ogeetto

dell ol,eruione di s.ìssion. (i ralori sono ripon{i jh Eùrc/000):

Valo.i p.trimoDirli o$€no di scissiorc
lmmobilizz@ioni lmnareriali
lmhÒbilizzazioni Mateiialì

I

116

393

t6

Icrirùiùilizzditrelhlomuìonedelpresentebllan.ìÒde11'eserclziochiusoxllì
dicembE 2oll non si dGco$aDo dai medesìnì utilizzati P{ la lormazìone del

bila.cio del precedente asùcizio. inpanic.lare nelle ralurazionie nell!conrinunà
dci medesimi principi e latte s!!vè lc vxriuioni deriranri daLl'applicazione delle

i.vnà ìntNdotie dd de.È1o lesislatiro n. 6/2001 rc.a e la iloma deL diritro
sociehftì e Jàlì! indicazioni f.flrìte drlLO.l.C

La valuràrio.c delle loci di bilancio è saù irnr ilPnandÒsi a crileri generali di
prudcnzre cofrFercnza. nellà pospètiva dclla continu'i.ne dell'aniviià, nonché

rèn.ndo conùo della funzìoiè economica dell eleft. o dell'altivo o deL Pasivo



aMAdiRozzano s oa

I- appliczlone del ftilerio generalc dclla prudenzà ha componaro ìa raluràznJne
indiriduale dègli clemenrl componenti lc singote poite o voci detLe atiirirà o
passivirà, p evirare compehsi ùa Ferdlte che dorerÀno .$.rc acodor.ìu(c e
profili da non rìconos.cre in qmnto Don rea izzaÌi.

li Ònenperinza aLpircipio di .ompèlenza. l ellcto delle operu,lonie degli a1ùì
ercnti ò §do rilevrlo conrabilmente ed atùìbuio .ll-escrcizio al quàle raLi
operuionied evenrisi rifeiscono. enon aquello ìn cuisicorcretizzano irelativ
movineni di numerariÒ (ii.a$i è pagaDrenti).

l,a contiDuità di applicazìùne deì crireri di vdullTione neL tempo rapprese a
elemcnÌo ie.ès.io ai fini dclla c.mpaiabìlià deì bilancì dclla socierà nei vari

hpanicolrrc. i .rirèri dl valuiazione adortari nclla tomrzione del bilancio soio
slariiseeuenti :

Rieuardano spese cd oneri à!èmi ftilirà plu.lcnnale e sofo is.rine a1 .ono
d'aco-'.'u "' prco .iorc .",nEr.tro d(A' or-" --c. ' .oro
annìonizzrte sisrematicamentÈ in rel-ione alla residua posibililà

I co$i d-impianto c d'anpliamento. ove csislenri, sono Gùilri nellanivo con il
.ònsenso del Collcgio Sindmale. sono amhÒ izàri ln qNre cosBnli per uf
p iodo non superiore a cinqù! osèrcii.

Ì tlirili d urilizzazionc dèlle opère dell'irgegno. che feL p'tseDte bilancio si
ilÈrÈcodo a prcgnmiìi c spe.ifico soiqùe dì Sesionc. cd il snÒ seb n 10

amnmnizdicoì ùn aliquoù annua del209'o. chc lituira ilpiànÒ d ammonamenro

L'Awianìerro viene ammonizzaro in die.i anni con il consenso del ColLeeio

Le ipese incre'ìcntarive su bÈni di rÈpi sÒno àmmonizale, iir quote cosanri. in
J" "1, d"-u -o" r L,l. .. 'riizo oe beri o dtr 

".atrmÒniTrate $L un arco tempomlù di 5 ùni.

clioneri contmtuaLi. relàrivia cosi chc. pcr.Ò.ùa o,sono ocarico dellasocierà.
sono isùìti. ad m valÒÉ che non può eccedere qucllo recupe bile, olr o nel
cdÒJi |è.ei\dloreinuoe rqr.F.o.B,1i ,rgi '.della duraB di osni sinrolÒ contatù.

lldÈarmz.'liscissionc pirzìalc plopopion cdiS.F ER.A S.r.L ed ildisavanzo
dì lùsionc di Rcrc S...1. sono ammonizzati in cinque anni.



aMA d Rozzano S p A.

Le ìnmobìlizùioni i,rmale aLi verson. sQlrmlc ù prsena di pedire
-d. c\ol" J' ., or ee \a r8.., r .rrc 

' 
p

quàlo.a venaono mcno I ragìoni chc lhanno originaÈ.

sipr.isa che dcte lnmobìlìzaioni non sono shre ossetto di rivatulazione in
hasea leggispeciali. geneialio disenore. népcrÈse si è ico^o a svalÌrtzioni.

Sono isc ttB al co$o d acquisto. cohprènsivo
i,rdiÈri. Laddore soscnuri ii Òse,a3n7r di

Il vllore dci beni stumenhli ò diretlaDente reniiìcab drgl: ammonamenri
cÒnputatì in.eìi esercizio medianre quoG co$anti. raiida riuetrere la durara
ìe.nico economica e ìa rcsidùapÒ$ibililà d utilizzozione dèicespìrì nell'irìprcsa

Nal .aso in cui inlencn8ano dèi (mrbiaDreni della lila urile dei cespni, pÙ
arvenuti muramenti dèlle condizioni origlnaie di sima, in cohsÈguènzà di piani
azièndali che prekdono h sostiruzione dci bÈ.i. le ì'ìmobilizzùiori retrgono
a,ìmo,1i77are tenendo conÌo dclla tosidu utilnà fulun.

Le quote di lmmonafrcnto. impul,re a .onro e.oDo'nico, soùo sate calcolarc
artsi l urilizzo, la deiinuione e h du'alà economico - rccni.x dei .Èspnì. sullo
base dcl criterio delh .esi,lua po$ibìlità dì ùrìlizzàznnre. ùnerio che abbiamo
rnenLto be n ùpp.esenralo d al le se8ùcnli al iquole:

deeli oneri accesori. dirùti o
quanro disposo dd p.incipìo

Si pr.isa che pq icespiri a.quìslari nelleFrcizi. in commento sono nàri
imputdi gli ammonanemì .àpponali ai eioni ,li poseso.

le spesc di manureùiÒnc c iparrione ordìnarie sono impurare dirrtrmente a
conro e.ononi.Ò. 

'ìenft le spese di franùranziÒne avenri narura i'rcEmenlariva.
laddove sostenure. sono inpurate alldiro parimonixlè ed amrtu izzale ln
Ehzionc all. lorù Ésidua posibililà d urìlizzazionc.

Le immobilzzazioni natc.ìaìivcngÒno svaluute in prescnza dì pèrdirè _due!oli"
di yatorcì ràlc svàlurazioDe riene riprisrinaù nei nLcce$ìri esetrizi qualom
vengono neno le ngionÌ che l'hxnno origiml!



Si p.a.i$ che done immobilizazìÒni non sono salc ogseno di .natutaztofc ih
bàse ! leesi spcciali, genenli o di senorc, dé pc. e$e si è ri.otsÒ a svatuÌazionj

Tùf,e Le paftecipazioni. anche quetle delenulc iI socierà coDrollare. sonÒ vrtutalc
al metodo del cono so$enuro attatro dcltàcqtrislo o di sonoscrizjone. che deve
csùe manrenuio nci bilanci del successiri esercìzi. r neno e si verifi.hi ua
pedira durerolc di valoE. oppure venSa d{no tt cambiamcmo. in rurlo o tn
r"ne. d Jr..n!/iore c.o' or i.s e ., . J .' i ne. rppo.,, p-, tsdo/ or d, i,

NeL casù di ce$ione dclh parrecipaziÒni
quote/uioni cedurc. nel caso di acqui{i
aranche 

" 
liène utillzzarÒ il mci.do cd

2r126..ofrm! n. ì0. delCodi.e Cl!ile

!l fife dì dercnrinaE il ralore dellc
efletuari precedenlemen{e in diveEe
_F.l.f O" in osenanzà dell ,di..l.

Opponune svalurazioni dl vrlo'e sono apptìcate quando. ala data di chìusura
d.l'..e'.n ". | .r.Ò.è -e.h oadc('pr o'.- . .u r, o. .!.Jn.en.e rn e JR d
qucllo di iscrizione, ed è incèna la posibìlirà che dero vroro pÒs,6seE
ma enuto. o recupemro. negli escrcizi succè$ivj,

Opponuni pftriii di vatÒre fino .Ia concomenza. al nàsi,rc. det cono
o'i.ir io o1o ,oD , dr olsnoo. at. d , di .t. ....r, Jrti e en/, .r. gor.
meno le ragiÒni che av.vanù indono neSli csc(i,i pFcedcnri ad apptjcr; È

I Ùedni sono iscrilti al vatore di presunibite reaLizzo consjdctudo. secondo ìt
c tedo eenemlÈ dcllaprudenza. te ereniuaLi perdìre.

Opc.azioni di lùcazione finatrzirrin (le,sins)

Lc ope.uioni dl locazionc tìnanziarìa sonÒ rappBe aÈ ù bilad.to serondo ìt
metodo pfuimonialè. contÀbllizzando r conLo econofrkÒ i canoni cotrisponi
sccondo i1 prin.ipio di compcren^

Crèdili dèU',fr ivn circ.l,nh

Sono Ècùt secondo il lallre di presumibiLc eaLizzo. rcncndo conio di rure te
perdile atsc. pi dentemc e (imate

I- adeeuamè o del vaLore notuinalè dei crcdiri rt vsLore presunto di Èahzzo_ è
onènnto 

'rcdianre 
appÒsiro londo svaknazione ùediri. rcnc.dÒ jI consìdcrazìone

lec.ndizioniè.onÒnlirhegencratiedisedore.

l c$diri vùso clienÌi sÒno È iitia ncnodirvenluatinoÌcd'xrcrtdirod&c,rcnerc



ln apposira locc rcnsono evidemiaìi I cLedii e/o i debiti soni nei confron.i del
soci. unlco co'ìune di Rozano (conùollanrc) c dclle socidà.onr.lLare e
..kgde.d trrjde. r 2 !o 

' o. .r ' tr'F.

Atlirilà lin.nziùr ch€ non coiituiscon o in mo h il izzszio tr i

I titoli che non cosiluiscono imnobilizzazioni sono iscriii al coso di a.qukto.
oweo xl lalorc di rèrLi2zaziÒne desumìhile daLl'andarreDro del Dre.cato, se

Drinorer tlle mlnor vaLore non può c$cre manrenlllo iùi sù.cesivì bilanci se ne

ì depositi baDcari. dcpositi posali. aseqni (di .onto corenre. ci.coh.ì e
asimilati). .ositucndo ùedni. sÒno valÌturi secondo il principio gcncnlc dcl
prer'. bi r.à,.e l ."d i,o. 5".oi'. dc.4l \s'". 1 n.'ns -

lLden,med !xlor $llxÌl in .,sx $i. v, rLtrri , !,l.ren.hi,Dl.

arudiri/Dcbiri \e60 conrrollatrriiconrmll,ercollegirr

sono deGminali rispetùMo lL $nerio dell'efetira comperenza remporale e si
rileriscono a quore di componÈnri reddirùàli .oi ni . piùL ese(ir. \ariabili ln

Nei .arei e ftconti ativi s.no iscriii le quote pani di ploventi di comperenza
dellesercizio esisìbili in esercizi nLcce$ili c i cosi son nùri ènto la chiùsùra
dcllrsèci2lo,radi ù,rperena d eserrizi lutui

Nei mei e rÀcÒ i passiri sono ì$.ihi le qnote pari di così di compeienza
deLltsercizio esigibili in cscrcizisùccc$i!ie iprovenr percepitienùo lachiusura
deLlesercizio nìa di competeMa d'esercizi su..èsivì.

Pèr iiatei è risconrididuratarlLtriennale sono siate \erincate le condizioni che
nè aveuio ddcrmin,r. l n.ri7i.n!

SÒno rilevari aL loro valore nominale. frodilicaro in occrsione di resi Ò di

PerquanloconcùneidèbitivcsolonirÒ .èvènrualinolediauednodaicevere
sono potur. i. dituinulone deL debih complesivo
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SÒno sanzi.ri per coprir pcrdnè o pasivnà di natum deteminau. di esisrenza

.en! o pmbùile, delle,luali tuttavia alla.hiusura dell eserci2ìo non sono

dùlcrnrinabili l a'nmÒnrarc o la dàla di sopravvenicMa cli accùnlonamenri . Ìà1

fondi ritìellono la migliore $im. po$ibile sulla base 'lceli elemenri a

dnposi?ione.

Tm e preridenza complenentae

Ìl debùo coiiispoDde al bralè dclìe singole indennità marurate à falore dci

dipendenti alla dara di chiusura del hilà.cio. al neno deAli acco.tì eio8Àli, ed è

pari a quÀnro si sarebbe dovuÌo coiiispondere ai dipendenri nclliPòtesi di

ce$rnrne dcl rappono dilavom in ràlè dara (cx !n 2120 Codicc cnile).

Eso mpptosenG lefetivo dèbito marumÌo ve6o i dipendenri in conlomità dì

legge e dci conta(i di laroro vigenli. considèrando ognilo'ma di rehuierazione
alenre caralere conrinuarivo.

Da precisare che. ancso ilnumero di dipendenli in esere ple$^ h §"ird dank
la normariva vigente sulla dc$i.azione del T.F.R., \ienc tenu& il seSuente

Qurlora il dipcndenie sce!gadi aderire ai Fondi dì previdenzacomplemcnraie la

socieià veis, il TF.R. matuEndÒ àl Fondo di nrùidenra sofrplemenDm.
iìcv.nd. inun apposiravo.e. ilrel ilodebno

Almomenro delìa cesazion e dc I .appo no dì lavoro. ilpaeamcnio verà efleltu*o
dirtumètue dalfondo diFavìdènza coinplemenraft, e qui.di luienda non dovd
redisere nesuna s.ntura conlabile

Le impone coneni dell esèti2ìo sono detcrminate suLlr bàse di una talisrica
plevisione deglì Òneri d'impo$à di Pùrincda deLl csercizio in .oreo in adeftha
allè viac.ti nomc fiscsli e sÒno esposle.ella vÒcc _Debìti ftibutari'.

il T.FR. matuElo sino rl ll dicembre 2006. rinancndo in esset PÈso
laziendt, liencriv.lutaro in coso dirappono cd ercgao allacesazione dello
nes$ (oà icipato nel .o& dello ne$o con le c.nsuct modalid):
in caso dì scelta da pane dèì lavoratore di manienere ìl lFR. in azieDda. lr
so.ietà deve ve6are il T.F.R matuFlo dalì L' Aemaio 2007 al Fondo di
lesoÈria dell'l.ps acclnronandù mensilnenle là qùoÌa mrrLmra con

rilelazio ne del dèbi to ve6o il Fof do sùddrtoì
al momènro della cessa,ionc del Eppono, il FondÒ di Tesoreria è$gh.là il
TI.R. e le.elativè aiti.ipazioni se.Òndo le consueie modaLnà dì cuì all'an.
2120 codìce Cirile, in.ìfeimento allÀ quora hatmk daldipendentè a lar dota



ll debiro Grediro) per impo$e diiferitc (amìcipàre) è ì{.nb iI bilanclo secondo
quanlo pr. $o dai prin.ipi contabili di iierimento rispenivamenrc.clle v..i
_Fond. itupone del pas§ivo e -CredìÌi per tmpÒ§e anri.ipare'' detLlnilo

Le impose dirernè ed antic pate renBono dererninare s'lla base dellc ditle,uze
remporcr.cta ivaLoridi bìla.cio ed i conispondenrlvalorì rilevànliai nni iscali.

ln paflic.la'q Le atirnà nsc.1i diilcrire sono isc ne se !i è la Egionevole
cenezzàdi consesuirc. nèl breve pcriodo. risult6iiinpotribill id.ncia laramnc iL

Iobre.upero. Lepa$ivtàfiscalidiiìcrire nÒd sono iscrirre solo se esÈtono scaNc
probrbilirà che tale dcbiro insorr:a.

Nslla dÒta inregdnr è fomiro analilìco deft.llio dì ri.on.iliùione ira onere
fiscale dl bilancio e onere reorio

Rappresenb la dif,ìren7a 1ra ruùe le vo.i dcllari!ù e quelle deL passivo
dcteaìi'ìare secondo i ftireri sopra cnùnciati e ro'ìpreDde gli appotl esesuni dai
soci allato dclla c.fiutune ! dìsuccesi!iaumcnÌidicapira c so.ìàlè. h .nene
di qualsiasi natura e gLi u 1inon prclc!àti

Plù precisamenle:
> i ricali po vcndne dèi p$tjoni $no riconosciutialfromenro dclùasJèrinenlo

delh proprietà- che n.malnente si identifica con la conrgnr o lÀ slrcdizionc
dcibeni:

i i cavirlativislLeftrstazionl di sefrizi.sonoriconosciuri alm.mcnt dcl l06
compleemenro:

> i diviJcddi d. inp'èse coftolLare e coll.gate sono is.rnÌi n.ll-cscrcizio dl
maturezione, sulLa basc dùllà dèlibar.ì di rpprovazione deLls pdccipÈt!, o n
mancanza. sùLla base del consenio maD fcnaF àDteriùnÈDre alla sèsa dai
s.ci della pafrecipata su h ploposra avauara dal.onsigliÒ di anùinisrù]onel

i i ricari di naturu ùnaMi.ri. vèns.n. rlcoDosciuri in base àlla competenza
tenporalè

Criteri di conreNione dei ulori espGsi in raluta

I ricavi e iprovcnri. i .oni e gli one sono ifrputari alconÌo EcodÒmicÒ nel
,i.fè'" J.' fl .n.ir'. d !onpe er,a ..r' le.r u,.. e'.-d.,. ei i.. nr c
nelrispc(odel p ncipìodellapnLdenza

\oD susisrono.redni È debùi in vàlura alla dara del ll dicembre 20ll e.
pcrtanro. noh sì è reso dc.csaria àLcunar!nveFìone.



AMA d Rozano S p A

Clratrzie. imD.*ni, b€ni di ieEi è rirchi

Cli inpegni e le garùzic. se sossisrcnli. sÒnÒ indicale nei conri d.ordine at torc
valoÈconBnuale.

I rhchi periquali la nanirenùione di una pGsivilà è prcbabite sonÒ isc ri nele
nore esplìcarive, è accantomri *cÒ.do criteri di conetuna nei Fondi rnchi.

I rì$hi pd i quali la ma.ileskìÒne di ma pa$ivirà è soto po$ibite. sono

'lesciili nellanol! inregmtìva. seua prccedere.tio shnziamenro dei Fond ì ischi
secondo i pinc ipì cÒnhb i li di ilerimenrÒ.

No. si tiene conlo dei iischi di natuB remota

Ai sensidell'adìcolo l0leaae n.7211933. sianesa che. sìa net presente esercizio
sia in quèlli psssari, non si so.o mai opemre iivahtruioni ir dercB. .i ciireri
le8ali di rcdzione del bilùcior inokre. perì beni.materiati è immaleiati. iscritli
in bila.cio, la società non ha naì effenualo alcuna rivatut Tione in fo,a di
prccedend dÈposizioni lègìsldire di narura lìscatè.

Alla dJra dcl 1'diembrc 20 . "o'gBr (o de, oe',o hte Jipendenre e.oJn_tru
dr a6 peNne lon rr c.erenro d dò un " 'i.pè.ro 

B. preledenre e!e'. z:o r
Fnicolar modo legaro alle op€ruioni di sci$ìone p.uìate propozionale di
S.F.E.R.A. S.rl. e lusione pèr iicoQorùionedi Rète S.. L sopra desùinc.

Nclla rabèllà seguente si ripÒna il deiraslio dell,organico medio del pcsoiate
dipendenle con El'lontÒ mn il prcede e eserciziol

AttiYità

1. Inhobilhra,io"i i hat.tiou



T nr,ìe mo v imen hzion€ d èllc innoDili?zau ion i iD nat€ria! i

6-Mide! amm.ro d.r

-ih 

doad"h dl

2 e!! 1!9

\ {rnaL.t-eL,:. etr. , tc,penod riè,.*r,oDe.l' o ',rÀLDJ\dl.'e
n.noì",.-1" ae,'p,',pro *e' ddlÀ'och'r'I " Re'e \ 

''L' 
inr'' rd LJ'0

li.lli " ,lr.r" 
at aià*i'" al tusione) è per Eus 877'4e'l aì raLore ndro

.""tai . a"i*.piri p.*,i"ni 'lalla 
socielà $k$ srcn sr'l loltrè ad Euo

2lo.705 a Ìirolo dì disavanzo di sccsione)

E ..ne imrob'l'?e'oni :''tr4eìl:' rgf'd' '' p:'nlol'rc' anc{nà
,i.i.*e*",'" .Òn.'ohroneJel tls'n rd à rlo'"trbe'0llal e,.o

deì relativi fondi ammon.mento:

> dhlranzo difusioneRcÌe S r'L', Euro ll 629:

> disavanzÒ di scÈsionc S'F E R A' S rl" Éuro 168 t6'l:
> sito§eb Éuio ll.030i
> $ese istunuràzione 'Ufficio Mìtro* ' 

EÙro 102'629:

t .;cri conta&lliComunedi Rozano RSD.Eurc695'145i

> miglìorie benì di lezi RsD, Euro35 619:

\'.esnala.lr Ja r,e* Jr.ruqro dr''nno O"' 'o' ' n' *o drl nrc'"

"-i"i ".r" ... a *' '''-'ipu" 'oo " t"ea ae' '" poo ep' R"-ro
i;1 ètmind. ilconliato dil'cazione ta lano§nsocicràe api'

oii,i i" iì"*",r*" ".*aa.rrt"re 
rd 

^piLe 
mi8lìorie appoaat sulh eE del sas

"i, - *-"ì, *., r,," , 
"où.0a0 

o v. trr a rcù o" 'o' ' 
oe' rn '1''r ' I

l.---ir"':",* Ii,-t'",",'oni nnìE' ari' ' ao 'r ''me 'e i irdo '
.reolo 'o'. r. oieu - ''ed'a oÙ$u opÙvior_ t r reJ' del'b1' d'

, , n.ir i Lo|Ll. 1 rP o- l'3 r \enr\'É 2r l0 c\( I

"_r," 
i:iii'à,ji"..ir.," +r» 'ti'tibuione 

e venditr dcl oas non è qua[nmbile

"....:,"i.i"r" "i 
**i a"tL" r"gee Finàiziaria 2oo3 e ha p'nanro' aubrizrato

la ncsa in sam ditale anirnà'

Nelle tmobilìzz.zioni immrreriali è àlftrì kriilo loncE 
'onÙatuale 

da

il.,;a*. 
"r 

C"-*" di Rozzano ì' 9 anni per gLi invè$imenri dallo §cso

"ì.ìì,À "- r" .r.t ,. "'la*,a 
slnibria dnabìli ( 'RSD- ) in via PcEègheio'

Gli in.rementì, non dtibuibilì alle opcszionì stEordinÙie inlrtgrupPo sono

[g"ii p,"*r"i "**" alle !ìigliori; sÙ beni di re'i op ale nel co6o

dell escrciziÒ.

I. thhobiliatrzlo i nùteùali



aMA d Rozzano S p A
Nora htesEtiva biraicÒ a 3r dcembE20l1

{nrear u re ind unriali e connQriùli

lm mobiliz!7ioni h c0rso e'l mronri

4214

L impono àbilancio diELm 149 000, inya riato rispcno atprccedenre esercizjo. è
Bppresenùro dal di io di opzione prEàro dalla Vosna soci.rà alta socierÀ
collegataArea Sud Milano S.p.A in sède diacquhÌo deiconrahiditeasine suCti
"Ecopoinf del quanierc Alhorero di RozzanÒ, ùpeBzioDe lwcnuta alta finc dcl
mesÈ di diÈùbtu del 2009

IIL l@obìlìdazìo i Ji nnh zio rie



Le pan.cìpazionì in i'ìtle* contoìlarè, colLeEate ed alN imptuse sono valurate.
ncl rispèrÒ dcl principìo deìt. cominuità dci Ùneri di raturazione, al coslo di
dcqnÈro o di sotorriziÒiè.

su ne$una panccipazìone immohili,zala esisr.no renrizionidlo disponibilirà da
parc dclLa sù.ietà panecipante. né eskrono dirilridopzione o atrrì pivitegi.

Si fomiscono le scsuenti inlorm.zio.i Ètalive attc panecipazioni pos§edure
diÈhrmenr o indìEtamcnre ptr le imprese .o.rÒllare. collegate e altue ìmp€sc.

L incEfrc.ro di Euro 1,16.075 sì ferisce al riprisrinÒ di vatore de|a
p.nècipùionc nelLa socierà c.nlollara a.R.co. s.rt che è $do ùpèrato in
rclazione al venn meno dei presupponi che avevùo ponato ad operare ùna
slalurazione nei precedetui cse(lr. SegnÀliamo.he det c060 dett anno 20 il
soci. privarodi A.R.CO. S.L,t. ha nDnttenato t i erese adacquisire i1 2,1%del]à
quora detenura da Ama Rozmo Sn.A. in 

^.R.CO 
S.r.t. e che nel mcs. dj

novembre il CÒnsigli. di Amminislrazionc dèLta vo$ra socjeià ha rarificato
l'opcrùiÒnei ìl przzo $abilìto per la ce$ione del 2,1% detla panecipuione è
nato nùitiro i'ì nuro 130.000.

11 dècremen& di Euro 1.,157.139 si .ilerisce atf inrcEr.ale annuLtamenio dclta
pdecipazonE nèlla società Rere S.r.1 pÈr Eùr. 105,,1 e per ta difierenza at
parzialè annùlla,ìcnro della panecipuione nella socictà Stc S.r.t.. in rtrzioDe
rispcnira'renre allÈ Òper,ìoni di fusione pcr incopo$zion. e dj scìssione
paziale proporionale anuate, cofro descrino in pEmesa delh prcsc c nÒra
incgmriva. nell'esercizio 20t t.

5i segnalache i darl ripoturi nclla precedente rabetla si.ìferiscono tutriaibìlàn.i
dell'csercìzio chiùso al l1 dicembre 20ll gii rpproreri dai rispcniyi Ò€ani

ln rel-ìone all'iscrizione dcLla pàneoiprziÒne in A.R.(rO. S r l. alta dah deL 31
dicefrbÈ 2011 ur valore sup.riorc alla conispondenrc liazìÒne di prrimonio
nefro, si rlmanda a qumrÒ $pla descritto in rema di ripri{ino d lalore di raie



Nola rntesraliva birancoa 3r dcèmb62011

Si scgnala che i dari ripùnàri nell, precedcnre rabella si leftcono al bilancio
dell esercizio chiuso al lr dicemhre lott per 

^Ìea 
Sud Milano S.p.^ ed ai

hilancidegliesercizi chiusi al3l dicefrbrc 2010 pù Miogas Srle D C.N. S.r.l.

lnÈLrioneaLlapaftecipuioDeDelhsocicÌàcollegataMiogasSr.l..sisagnalrche
ilpro8drodibil.nciÒ Jdlèserciziochiusoalll dicenb'r1011evidenzia un urile
nenÒ. pùiadEuro | 227 577, con ilcomesso increnenro delpaùimonio ncno.

Anche con risùardo al ptuge(Ò di bìlsncio dellesercizio chiuso al rt dnembrc
20ll diD.C.N. Srl, siseenala.he lo $e$o evidenzia un utilc ncn. pariad Euro

idali ipotdi nÈlh preccdcht rabclla si rilorhcono àibilanci dcgli
.l :11 dìcembre 2011 per CM Ceslione Muhiserice S.c.ar.l. e
S.p.A. ltr liquidrzione ed al bilancio dellescrcizio chiuso àl il

Tr.tasl intcgralmenre didepÒsirirèLativial!.ggehi Esdcnti DeLtenitorio deLlo
Skto ibli!no.
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\.lJ l.belk .c- 
'c1.r 

. . potu a,o ,po /br o. .Jlo , 
'e. ' '0tt

1,,:!1

Le\ariazioni inteaenuie s.no le se!ùÈnri

llsaLd.èc.sìsuddivisosecondoles.àder7è:

I crediti reuo elienri. sono così deGgllsi:



L-.deguamemo del vat.re noni'rate dci credi.i àt ratoE
5hto otr.nuro medjane ipoosib Fondo $Jtubzi.n.
dcl'esù(izro2oll haabr;le\c!!enrmo!imenn?oni

srd-lt à-id-
n*ùndtFond.a CzoÈ
Lr r 2Ò Foido $a uEzoie d;-aa"qturc;ambòM 

-

?!9 24)

ron .iter.nrro al r.ldo ... ,Eorc .rcor. .i .e-rrtJ lnc t.o,E,o.rrinr.'dr!nia.ondor.o,;-hj.fe..rrc" ..,.,,("È.,r.-" ." .,.d,,,
ol'.dldo d' Ieta. (r.tru i o .,"tuk/, T \i .rcru o. at, e: t É i rÒ1.to

.Ld Lryror(led:.,i. fer.cc e\1, n\dra re ar...o. I rnt,e \e o.ot2e,,
dire6ì d.lle socièrà del Bruppo.

I ced,ti t.^o cohto ate- pati
emetèÈ per Euro t.79t.Jt6_

l oarlìti |oBo..legatL pari ad Euro t.28.t.09ì. che imlLdono fantrE d,
è Érùe prl.Lm505 8J,., o<..04ò r..eoi, . n,,er. -t c
perLuro Jr2 0Ì5 ? «ednidinarùr, iiii?;n,
1t&lin ee6a coktolanle- pàti ad Eum 4 204.496. inctudono rinur. da emeneto
per Eurc 1.135.919. e si ifeftcÒno I crÈdjù comnerci,I in relazìone aLtè vr.te
Pre$aziodi di seflizi effednik

I uaditi trirtttùi. pau ad Euto 422 ,t75, $no cosi .ojrlosliì

;*"#:ffi,!'.s,.,"._
tuA tr iùhÀàitrrà-th;ni6 

-

Hi!4',,i;r-*t Èi,"-
!r1!!!

!!9!

l ct.ditù Fr inpon? r|ti, ip . dj rho,.do.o1 p e . \o pri dd.utu dBÒ . o. cLr6 3..r u.Ò,LEiJodit,mc..ert lpo ro Jr tLrc !3Ò.34- ,,.;7onerl.n,,orh? de .o. oo.\ 
'a..re c-diri.o ib,'i, /a.o ro n. eder.è i timn,

di dedù. -j- a'., e Pn . " oe.c w o,e d.[è mpoJ, Jr.iipÀ,c e di tc, " .
nmdndarll'ul'i'i! pr < deIapRsenre noL inrAmr rr

l.leliti tqlo dltri,patl atlEuoj37.272. sono così cohpo$i:

kdÉrsM-E;dtb; RmN-Fon ffircnafta ffi Ffi

ad Eurc 2..103.02?- che indudo.o talure d,
si rileriscodo inrermcnte a crcdiri di n,r,m



Con ig@rdo al credno reso la rondà7ioDe RUDH, si sesnala che in dara 23
gennàlo 20l I è saro $ipularo ui ..Connafto di prenib,ra ima RoTano S.p.A.
e laFÒndzlone RUDHdiEurc |2O.OO0.e in dara to tuAli.20n èst oconcèso
un succe$no imponoaLlÀ Fond.zione ne§a per EurÒ 8o.l]l]o.

L'inpoto comple$ivo del pre$ìlo di Euro 2l]O.Ol]l] è nato rccodaro su spe.ifica
ih.e.'a d. i lo o,ione R. D ltd soenp'e'c:o ,Fsni'

dipcndenti che con rerzi, rd inolne ncr t'avrio,li coEi Èci là Scuota Cilica di

Nel mcsè di norefrbrè 201I la FondaziÒhè RUDI|. ii mancanza delta contcma
del rol:ra /and'o o, oale dct r !'rrne d' F"77dm rer o .\opine.o oe..en/'.1. u'u.s h, o!i'trd,. .on m.... det'3 m\etrbrc 20._. a io!,o
iirndatore l imFosibitirÀ à garstirc iL pereguimenlo delo scÒto soctate.

Nel mcsc di dicembrc 20ll il C.mune di RÒzzano. tenuro .Òdro dela difficolÌàro rorc I oè, ? oerì'à7donctÀprc.ecwior(det'a',.perta
qial. e.r i i.. o..irrird d l. d/iore F|DH . o de.be,. dct . o refl bE,ll]t t.
\J de ib. ao l'rl'd,,Tenro ala .o.er, atr: Fo//4ru \p^ dcr \e,. , o

Sempre nel coE. deL mesÈ di di.eorbre. il Consigtio dì Aminnhzione de|a
fondùione RUDll,con delibeEdel 2ì dicembre20I,ha ribrdiro t.impo$ibjtirà
del perseguìncntÒ dello scopo sùciale e La necesnà dt awiare la procedu.a di

AL il dicembre 20rr, a sÈeuiro deltonenifrenrù det p,rzìate rimboGÒ del
preniro.ilcreditoresiduovcnolaFondazionèRUDHrnmonr adEft) t7.1.R:14

Nel .060 dèlnese dimaÈo dell anno 20t2. it Comune di RozzanÒ. con decftro
n. I I del29 marzo 2012. ù nominaÌo it tiqùidatore dcIa Fondzione Rt.rDH

TenulÒ conio della ncsa i'r liquidaziÒ.e detta Fondazjonc RUDH e dcla
snurziore di dillìcotà finan2iaria in cui vetsa t! Fondazione RUDH in
liquìdazionè. loryono anhìnisùrtvo deltx Società ha prudenziaLmenre rilen o
oppo'luno opemre nel prescnÈbihn.iÒ delleserciziÒ chiuso at3l dire,rbrè2011
L'integrale !vduraTione di rale n.diro di miùn fina.ziaria. neLt,des. dì
.òno(ere iluiuricsni della pmceduradiliquiduiÒhc detta Fondazione RUDH c
le connesc pÒsibilirà di clenluale ftcupero dct cÉdib.

Indipendentefr cnre drlla sralukzionc prudenziale ctèruarÀ gLi amminismrori
della SÒcidà pomrìno ih csèÈ iute le ùìoni rotr à recùperarc inregralne e



aMAd RozzaioSpA.
Nota lnresEliva brancoa 31 dcèmbre2011

Il Aliìù1ù lìrar.iaru .he tui tonlukcùiò innohiliztuùo ì

PerquanlÒ conceme le ahre anività inanziàriè, la voce liÌiteriiìe o alla potizzà
asicunrie, i', e$ereconlaQùadrifoglio Vira S.p.A.. dctta dumra dì 25 mni

Si taM di una forme ahcnarila di inpice. lenpom.eo delle eccedcnzc di
liquidiri, indipendememente dalh fom! co.nanuale asunra dàlLo slrumenio
firar7D' ,. ..f r ' 

.oddi.tÀen'c r.pc.o è

operaion i a lEmative d i brcv è remine les. pron ii conro rerm ine ).

Rispcnoàll'ese(izioprcccdenlesièprcwcdùoariclassiil.arerxÌeimrronocome
i.!èsrimenlo con dumla ohre ì dodicimeslin quaùo itriroto ò I gàranTia del ido.
la cui dumta ecceJe ìl b.eve remirc.

Nell'c! ci7io 20ll l ihcrcnè Ò detta quota è d. arribtrnsi ad ìntcresi
capitalìza pcrEutu10.001, Ècrili pcrcofrpercnzarm i provenri finlD7lai.

ll sldo mppresanra le dÈponibilirà liquide e tesisrcnz. di .assa ata da6 di
.hnro.a dell e!ercizio.

Rappresentano le pannè di collegamcnb dellesercizio cÒmcggiare col crnerio
de lla comperènza te mpo'! le.

L impoto di Eur. 71.092 è integElmenre relarivo a ris.oDri p,$ivie sì riÈriscc.
P ',cipalmente. 

a prcmi asi.urrtivi (Euro 24.031). bùohi pNo dipendeDti (Euro
9.102), ca.Òni di locai.ne ui'li.i sede lcgalc (Eu$ 9166) ed a canonl di
franurenzione odiraria periodica macchine umrio (burc 9.523).



Passività

k-fim
irarr- \723412

I r s'.i,. di del Dd inono . elo .oro co''cgJen' dl'a oer:be" oi' _enll_s

"',1i..,, di"oD,oi.zi.re h oil '.'Òde. e.eE/.o.n:L'o al r'dlcnibR:0 l'
.".;,i ;"," 23 -,up,o :o'.. 'ela 

qus'e e 'd'oerl' o o' rp' t
",-"--" r" *,a , 'iea,r. rt-ot. J.r4vut deI chelJ lcr,ale

l.,u n-*,, "i-,ai"-,. "' 
p"*,,, ".,-" 

'sn non'R Ésidlo or Ek

Nellatabella che segue sidcthgliano i movimenri ial patnrnonio neto'

&a&4!!9!!-
t4!2,

r]5r2n,'
rl aaDitale Sociale ideramenrc solto$rino
Euio 3.514.770 ed è compono da n.

n.min.le diEurò ì.00 càdaun!

\' +on,là rne L ( 'oi'ale 
\ . dle e to''po ro. Pr' lL'o 3'41' d' Pre'\r

.,".,i,""., " *,t. --**,.r "rm,.à "auo d' I sP' e \o' Je''' n

.r"i ** *,r'u,,..a* .i'* t""ri6.lei '0.'de l( ebb''o200 o''on'+iore
del capiùlc SÒcìàle allEuo.

I e o.-e oel o"u-mon'o tdo. rÒ.or dr' l.c,econJo 'o è'ne' D nÒ'rb'l à d:

-,rl--*. ' dbribl o' s r '.\\crru ,,i.i à/,or_ 'e re -er.?'

e ve6.to sl :l I dicembrc 20 I I è pari ad

1514770 azioni ordinaie del ralore



NolalntèsÉliva bilancoal 31 dcemb'e 20r1

( )a p.ralm€dod €ptei B F.ep

Tcnulo conto dcll'csÈltnza di perdire potulE a ntrovo di complesivi Eurc
632 674. tuft le pÒse del patimonio netto rìsultano esclusnamcnte utilizzxbìlì
per copcnùra perdire etl, !ltesì. non dislibuit'ilì.

B) Fondi per rirchi ed onen

Gli incrementi dell, voce Fond. imponc diflcrite sono da connett.'ri lia rlla
quota impodbile IRES (i%), nell esercizio in cui verÉnno pa-q!i, dei divìdendi
.onràbiliz2ari ncllcsùcizio.hiNÒ àlll di.ènbe 2011 e non pagari. sia al saldo
!l3l dicembre 20ìì dclla residua quola ammonamcnto indcducibile asiamento
RSD dariente dalla scissìo.e prziale propozìonale diSfera S.r 1..

I decremenri della vo.e Fondo impo$e difetue sono da iconnetreNi sia all!
rar!ùionènèll'e\eri7ioz0lldèidiridendiconhbilizàlinèlpiècèdènrèèsercìzio
chiuso al 3l dicembre 2010- si! !lLa quotÀ di ammonamento indeducibile
suLl'alriamèmÒRSDderìvxnledallascÀsioneparziaLeproporzìonalcdiSfcmSrl.

c) Tnthn.nto ill file rÈppono di hvore 3ubo.dinrro

La \ a?ione de raromenLodintre rappoÉo è losl !o(nu ra:
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L impono npprÈsenr, I e ffeh iro
dipendenliin loza a tlie daia. al

tlebito dclla socisrà alll dlcembre 20ll re6o i
nènù dc-qli elenuaLi aniicipi.

Le raizioni inreflcnure s.nÒ le seruenti:

I dcbiri «Jno vllu§ti al lorc vaLore nominale c h s.sdetr7a deg i nes e !o\i

I tubni e?ro ha,.h. r1 tiletiscano per Eùro 1.000.000 ad onticipi a brcve termin.
per la residua somma dlEùro 1.950.,101 !saldi pasiridi conÌicoiicnriban.ai

t dèhìtì vwlo itoù lnclùano l^lft da ricerere per Furc 680.090.

I tlébiti rùfl.o"tollate, pdri ad Eùr.2.101.188. includom farurc da rÈùvcre
p€r Euro 751.009. e si rìlerhcono a ,aaponì di narurà commùciale.

I debli rùso N4eaate, pati att Eurc ? 215 894. indudo.o l urc da rlcèrere per
Euro975.4l3.esi rilerk.oDo! rapponidiharùracohme(iale.

I tebiti wN contnttdhle, còmne di Rozzano Gzìonka ùhi.o). pàri àd euù
r1.r13.1.309. son o relatir i quant ad Euro 2.7,11.i61a dcbiri dinarùm finanziaria e
qmnt ad Eùm I 69l.2.16adebitìdi nartracÒrìme(lale.
Per quanro auièiè rì debiti nnrrzhri gli sè$ì tàhhÒ rilè funro alLe selue.ti
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- Eùb 69t.Ì.1.1 relativo at debiÌo per glì oneri contuttuali per la sttutum RsD
(di cui euF lll631 énto 12 mesì.427.732 e.to 5 anni c ì31.68ì ohE i 5

- Euo 2.0116.419 Glativo agìi incasi dèlla sesrione llA da ùasle re !l
,or-Td Fo//a-oarCL ode,l l "nr,ionedr.e'.:/io

I debni ùhutoti. pari 
^,J 

Eln 529.5,17- sono così compostì:

I leb i t.6o htituti ut.ride ziuti el tsittetzì i, pari ad Euro 255.527- si
rileftcono principalnème al dcbito rc6o INPS per Eurc 248.9,17.

Glia/r/i dròri. pai ad [urc 452 293, lonocorì conp.ni:

La ripanizione deì debiti al il dicembre 20ll secondo arèa gcoErafica non è

rilevanle poiché ruti i dÈbirì apcni si riferiscono a soggeill ihliani.

D R.rel e lilonri p.§ivi

Impegni e conti d'Ordine
Ne ls Eoel.o.eÈ 

'e 
r. . 

' 
pu r1 

" 
co npo. /rone de'.o d o'di'r

Nel lktehù ihptuptio .lei bcni di ,rr,2/.rs, / ,,,4rér, è ihdicalo iL valoE dei benì
(cas$niintemti) in leasin8 acquisiiinell operazione 'Ecopù ina mcnre lc r.lative
nte a scadcre alh dara del ll dicèmbre 20ll su detti connati di leaihg so.o
indic le reltieehn inuoptiD.lexli iùpeslti osunti dull ihllrcsa.
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NÈl rdg,na u/e, tikhi ts kti .lol|j"\y?!a è indìcaro l'amonrxrc dotte
fideiu$ioni e letrere di paton,se la{iate dall. vosm so.ierà,.ome sesuel

rcaAod.oaMaovanaaf,6l6

Le lenÈrc dipatÒ.age ilasciate a larorediMioeas S r.l. perl ìnpono comple*ivo
di Eùio 9.0t8,625 sono st c rilasciare nèglianni preccdcnti e rinnovate a to e di
glEnzie neeLi alfidamenti. ln panicolaE gli istitulì di credito hanno ne$o à
disposizione deÌla società Miogas S.r.l. linee dì cedùo sotto foma di apctum di
crediio (ùlìcipi di casa) ii conto conenie e fidi pmmÈcui urilizabili comc
cÀstelleno sblper anticipazioni id. Ànlicipo làruÈ.

Conto economico

A) valorc delh prÒduzioo.

I dcsi delle venditc c dElle prestuioni sono diresil'ic4l nei vari seuori di a(iviià
in cui opcra la Vo{m socicià
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La va azione è $reiànc e coftlalà. in timo luogo. agli ellclÌi economici

n,o..' ù loDJ..z'onc oi )'.'o.eJalJ.or''olra\.'.1 RA s'1.'lci r'ni
!" i..a-"n,nln, , , \,. edl r e"l"F'D, 1!.sr'
dei ri.Ài Dèr Teleriscaldahenro (lLR). d§irànre dal lìno che rale atlirilà, ncl

c $ deL;reÉdmt aeÌcrio eva inciso esclusnamcniè solo cer gli uhimi rrc

Cli altd ri.ari e pNvcnti sono così.o$ituiti:

aiLi xhri ricali e o.ùvcmi. dì impono complesn'o p.rì ad Euro 2'14060l si

lcrisono pincii,lme è a ricari per conta(i di servizio e riàddebiti nei

confrom di iorìèrà panecipate. Per Euro 1433 502 dcavipcr cenìlj"ti veldì per

ELro194026. eal l.(io delÈndo svalutzionc ùediti, perEtrro 186 719'

lricavìveso..nsocìrtsonorosìripaniri:

al ll di.embre 2oll sÒ.ondo aEr g-"ografica .oh è

ricavi si ilcriscono r solge!i ìtaliatri

o"t"t,ar.*»weae i tq!!!s

R--, ** 
" 
aP 341@
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B) Colti dèììr pmdtrzion€

Cosli pe. m,terie princ, susidirric c di nrrci (Eùro 192.755)

Sirileriscono principalnenle a mateiale di conrumo (rtrru 120.,197). c..ccllcia
(Em 11.03ì). a.quisto freJici.ali RSD 1Etrro ì2.30ì). calbùranÌi c lubrificanti
(Eum 15.133)

Costi per senizi (Euro 18.878..196)

ar seiE sÒdd Éd!*lu(.dsr d'Ér der,



Ga{òi Mhor {cGr dièÙ d ss*olq
;-ffi,h*{.*'! I

M-d-,ò* lc*i dÈt de b @dh"q)

;r;)

Rdazoie rc61 diet & b qèsloql
Riù rcc! dèd òre qe§oi8)

R s@$ one icòsn d d de a sed o'EL
t€

114

t-ffi

\! rirè b.oro o'in.'oJrer'e r .or': o' g'''ore 'lìÙ" rlu'o lòÒ'') 3

il,"j j.,." "..1,r,. "' -..:orr e c..ooc .u," r38'rr i e-e's a er' rr !'d

,i,;;rJiii'. ." "*".. , trer " Jer \ or'':r:n d: {n I 1'n'"/ o 'e 'r'L'j ;n,.*.".." .*,,*,torePo\rnde,,e'.r' io'07"co, e'/e
,-",-r,. ,-,. rs.,,", .or."v, ìO t,'oro 'lùF "ò0i'' 

o'$Len7e

'--i"i.*i"" rr*o ss:ql. pteshzioni di hvoro co'co'co/a pogeno (Euro

i,i".i.r0,"",,. r."t c' o;' r"''rc r3r.r)o'' Jooeliro'o ri'RNr'rÙo
?sl6rsr;,l,cq!É@pÀtiur.nr RSDrEtro712llr.

llsirnificativoincre,ftnorisulEesses.nibuibilÈallaoesitsdèivolunilegoio
all'aui!nà di ge§ìone del TÈleriscaìdàmento.



Cosri per godimenrodi beìi di iorzi (Eùm 2.33.r.235)

siriterÈcono ad aiìri pssivi (EurÒ t03.143). locazionè rete ntc sas da Apì Srl
(Euro 2 654.770). canoni di lelèleasine operari!. (Èuro 2s.2671 ed I canoni di
leasing inanziaio (Eum 95.355).

Ri,. rd.oro. c . rsui.o o( l, i,oJls r Jdu oeenn"oiotO.ronAp R"zao
\'.1. de' Lo\o \o r.m r. di lo.a/rone dept: inp -. è,e.e e eri\dto:ne o.on
durata di 20 mi. il canoDe di tocuione che Anà dovÈ c.rÀpondeE ad 

^piRozano S.r.1. dovdessere p iall S0% delVOI..

c., 1{ o.co l .t-. I olre. -tr a ns Bo//ilÒ \ p a i rp.lra rr,qrc a
larunÙR r(orresnnnson. d trn(ononc minimo arnuopan r

Euo 1600.000 pù l'atuo:010:
Eùi(J 2.600.000 per l'rnno 201l:
Furo 2.900.000 per l anno 2012i
Eur. 4.610.000 perrli anni dll 20t3 àl 2015:
Em 1 a20.000 dal 2016 alla co.clusione del conrad..

Coii n€r il penon.le (Euro3.039.135)

La lo.e mmpEtrde linrèÉ$esa pcr ilFeEona e dipendcnte tricomprcsi ipremj.
i misliorameni di ùerito, pÀsagei di.Àlesoiia. cÒso deile tcriè non soàure e
rcanlonancnri di legge e ùntafri coleriyi.

Anmo.rancnto delte innobilizza?ioni (Eùro 61,1,945)

Per quanro concème elì amftoframenri si sp..jfica che gli nesi lono nari
s'!.lrù J I' hà.e oe.É J m.' Lri'e det.c f.( e oet{ o vturbr e,.0 | e[. L.0

o'odurt". {.ordo i .' fl,esooq .et.a D, r, psle de.J p.-....e ,oi
inreeBrila.

Suìurùioìc dei crediti (,t29.33,t)

.rJ.ro oet. \i,.rs ,oJ4. t-s noceo.,o i tonéb.t/..re
-BLi.a/.o1' o- cedri Òc.'inporo.onph.J\o o .rÒ t.08J4. ..t, o"e
del',r,'. odle injÒlè p,- i/ oÌ.re! orie \anGre da J !0. ej.

Si ricoida d,è l impono di Euro 429.314 inctude l amtoontare di Euro t7,l.Bl4
relarivo all int8iale svalutaziom Jel credno in eserc neì controntj dela



ìiondazione RÙDH ii Ìiquidazionc, come piir sopm illusmto nell' presente Nora

loiegmtila

oneri di'e6i di s.nione (ourù 204 512)

q!?3 1] q!])

Cì Pmverti € onèri liraùti.ri

1l!199 1!? 4!1

lt6@

4 ,t,tt t'' ' t ' tot - d 'rp"no 
p'' rd f ro

r,jqteJ.. ril. *".. -' *tl J;l e o.'eu.o.les,'c AT,', d rl.r, o ('l

". ì.,. "iòqr.. 
v "...,,.. 

pe,'.' o,Òa000. ! t'Ò1o L : u reb'':'/r
lelaro.e 3Jè oeib.'- , rnbEal J t 'o ''; ld

.;;;J" .,'.." oar'3d .'! -r 
'ì4.eri.Ò.0,.'ie.rdi 'Jmd'o-r:bed'," ..i. a. r **.,i" -. r,.',rra" viogr. (rl r. a'r.' d, dr.F so_'e ;'

'ìlod Pa' dJ Ù'o 10001''l
l,-i..".. "rB o"rza À\iùmr a Qr'J"ro-lu v.J \o^

!opra desrirù n;lt lnivìd nnanzirc chc non costituiscÒno imrìÒhiÌi77aziÒni

t 1,"\-h a^à-t dot t ie.l.n- J' npon" pa'r ro L '" 'l7: j 
'rrc-i 

' ''o od

; .","" ,, ., ., ., , .' ".,",. i , 1.3.n ' id :r'e '''' ! ir' d'\er i rrÙ'o

-ìli i tzt^ri e.] ùtti oneri lìka :ì.r-i. di impono pari ad Eum 34311'l si

rlie.iscono.a inere*i paslvira.cari (Euo 68717). intÌe§si p6sivi ru 
'nticipi

ina--- ner $?
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flnure (Eùrc 71.17:r). ìnreresi p65ivi divebi (EurÒ 59743) ed à comperenzè è

$.sè bancarie (Eum 148.300).

D) Retr icnt di v.lor€ di attivtrÀ rùtInùie

s.iffinrolo varazilll
6l!i!!

Lo ivalutazione de!Ìe parreciPzìoni si iferhce, come sopra descrito e

commenbto nell',nllhì d.llÈ paneciPuìoni, alla panècipazione nellà socielà

conÙollala Arco s r'1..

E) Provdri ed oneri str.ordin.ri

I provènri straodinùì si rìleriscon. a sopEwenìen?a afrl!e

Oli oneri $Bordinaii sì riferis.ono a sopmwenienze pasire e!'rive'
princìpahìente, à c osti di cofr peten za d i e sercìzi pEcedmr i.

lnpo.te rùl r.ddito d'&rcizio

. rbo''2..e ne I r.. !./ro,',iu.o dl'. d.re.b{ i0" I

riferi\lono ad IPAP per Eum oi ò73 c ad lREt pù Eurn 619

NeÌ scgùilo siespona la ri.oncìlìazionÈua l'onerè lìscale isÙhxnl' dàl hilmcio o

Ric.miUaziùne lra onÙè fsclle d, bilan§io e onère nscal. teoriÙ (IRES)

6;Eì. {%r



Nola rnles€r 6 brancoa 3r d cembre 20r r

DetÈm iiiziùhe dell ihpoi ibile IR{P

ai sensi del pumÒ l4) dè||rn.2,127 dèl codi.c ciriìe si evideriano le
rlrna/,on n.t c.c.rllarn.aLiEdillcr.,ear.'(ipai.

lisc.lilÀ dificrila e anticipnla

La li:tol ùù dtllttila è È\ptèssn d.ll'r..a ona'ft o cnèhato nel fondo inpose
diflirite per l'impono di Euro 4.,169 (quola 5% imponibile lRtis dividendi Arèà
Strd MihnÒ Sp^ .ontrbilizari e non Faeati al ll dicÈmbre 20ll) c dal rilàscio
per l'i'ìporo di Eùro 51997 (iircaso dividendi conlòilizzatì in pecedènli
efl-, ed$rnondr.rr ùed,crbjLedel'r\\.rn.nro R<', !'rns.c. 

'irodella scissioDe paDiale prcpo'ionale Srera SrL).

Le impose dìfferita sono srte cal.ÒLarè leneddÒ cÒnto dell ammonrare cumulàli\o
di ùlle le diLcrcnzc rcmp..ànee, suLla base sulh base dellahquÒu eftètiva

Le i, paie untìci?.l. soio nate rilevat€ limiEramenre a quei rompohe.i di
rcddib, iemponnemente indeducibili, per iqurliesnG la raeionevole ccezza.
negìì esercizi in cui si rlveEcunDo le diffcren4 tempoEnee deducibìli. a lmnle
dallè qmli sÒn sarc isÙi(c lc ìnponc anricìparc. di un eddno inponìbile non
inferio re a ll'Àmmontare de lle di$erenze che si andranno ad a nnul lse.

(i r.orda .le non .' è pro.edub r lc .onrab l///'or deLle 'ìpo re ",.r'pa .

sùllc pcidirc fi$ali IRES rsìduc. prccìsando. ahicsì, chc il bcnclì.io liscalè
polenTlale cofnesso !talipedite fisclli IRLS reLaiile sia olh socielà ANiA di
Rozzano S.p A. sìa.1La società lìrsa per incorporazione R.E.T.E. § r.l. ipofilbi1ia
.trÒrÒ sècÒndÒ le lihirariùni dellan. 172. sètino .or1ma. DPR. 91711936 -
ammont! ad EUD 517.124 (2?.50% deLl ammonrar complesivo perdite nscalì
IRES ripon.bili a .uovo di Euro 1.9i3.906).



OIleruzinn i di lùuziùnè finànzi!ria (leasine)

lnlornùìoni sùsli strunenli fi n,nzi'ri.nesi dùll, socictà

Coniìrmemenle allè indicazioni lornite dal documcnto OIC I nclla ÌÀbeiL!

seguenle sono iomilc Lc iDlonruioni !'gli eftèti che si sarebbem pmdoti suL

Pati,ìonio \dlo è sul Cont EcoDomico rile\ando le opcmzioni di locàzionc
finàMiaia con il netodo nnxnziano rÀpctÌo al crite o co\idd.to patimoniale
dcìl addebito a1 Conlo Lcono!ìi.o deì canoni corÀposli

La società alla d a dcl:ll diccmbft 20ll ha in cscre due contmnidilÒcazionc
iinanzi.ria. con la società Unic'edir Leasing s.p.A. relàri!iad Ecopoint (cassoni

Nella bbella seguen(e si riponino Le iùnmrzioni ri.hiene dall at. 2427. punto

É#;;;fGC].rm I d-b

L§..i.rànÒtrhaemeso{nmentifinxnriùi.

Ihformi/ioni rel,rtrc,l/,n,{/!/degli nrumenrr fin,nnrfl dcrnari

L sÒ.lcd n.n hl ftumenli lì.rnzì.ri derivari.

lnforDrziÒni.elatilca prtrimoni e lin,nziam€nti desinaliÀ uno specilìco rrIlE

La socierà noi hr pxtimoni e linànziameDli dc(indi ad unÒ sFccifi.o al'lare

Informùzioni rèlrtive alle opcrczioni r€sUzrto $n Dlrti corrclate

ai lìni drlìa dell.izione co cnuta nell. IAS 24 sÒno considerati. ù! sli akri.
_pani corclàre . Òltc al socìo ù.io Comune diRozzano. Le socielà panecinàtè

da AMA diRozzano Sp.A e l. soci.rà consociatc (aPl s.r.l.). Sì secnra che le

oDeruioni in osseto sÒno §at co.cluse a nonìrli c.ndizioni di'nerc*o



I nforn azion i .aldiye lAli accordi non risultanri d,llo srlro patrimoìiate

L. sÒcietà non hr ln e$ere accordì non ihukami dallo Sr4o l,arÌimonialc.

Informazioni relaiire ni conpensi sllettarti.l r.visore legdle

Aisensidilcssc sieyideuiano ìco ispe(ividiconperenza dell eserciziochiuso
al3l dicembre2011perise izì Esì dalla sociùrà di relhione legalel

> coiiisp.nivispeunrlperlarevisionelegdcdciconliannuati:Euo25.330:
> co(Gptnivispenantiperlare!ÀionedelbilanciocoDsolidato:Euro8627l
> cotrisp.nivispeMniì perglì alùisenirldl veifica slohi nesunol
> coiikpenivìspetramipersetrlzidiconsulenzalìscalcs!Òlri neisuDoi
> co ispenivispenantiperahrlscnizidirersidllhrevisioDeLeSal.:ncsuno.

Ai scnsi dì legge si evidenzl,no i conpensi .onpìcsivi conrabiliTTali
nell'esercizio dìluso al il dìcenbre 2011 a ràvo& tlei membridel conslelio dì
Amministazione e dcl Collesio Sindacale.

ll preseme bilan.io. corìpo$o da Sraro parrimoniale.
integrativa, rappesenia in modo veririotu è conrlr! ia
1ì na nziaria nÒnché ilrisultato economico del penodo e

Conro cconÒftico è Nota
snuazione parimoniale c

.òdspùnde alle risulhze

'"1

:,"f'tl(trfu..:"



A.M.A. di Rozzano S.p.a.

A.M.A. - Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A.
Società con unico socio

Sede in Viale Lombardia n. 105 - 20089 ROZZANO (Ml)
Capitale sociale Euro 3.581.298,00 i.v.

Codice fiscale e Registro lmprese 12015260156
Rea 1525999

Relazione del Gollegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti
ai sensi dell'aÉ. 2429 del codice civile

Al Socio unico: Comune di Rozzano,

I1 Collegio Sindacale, cui non compete la funzione del controllo contabile, redige la propria
relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile.

Il Collegio Sindacàle, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembrc 2011, ha svolto l'attività di
vigilanza prevista dalla legge ispirandosi alle Norme di Comportamento raccomandate dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

1. In particolare abbiamo:

- vigilato sull'osservarua dellalegge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

partecipato alle assemblee degli azionisti ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate
sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del
patrimonio sociale.

valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l'ottenimento di informazioni dai responsabili delld rispettive funzioni e dall'esame della
documentazione trasmessaci, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.

Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente
informati dagli amministratori sull'andamento della gestione sociale dell'esercizio 201 1.

Alla luce degli elementi acquisiti e degli eventi awenuti sino alla data di approvazione del
progetto del bilancio 2011 da parte del Consiglio di Amministrazione, possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono sostanzialmente conformi alla
legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da

,\ffi-d »ì-,
v



A.M.A. di Rozzano S.p.a.

4. Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai
2408 Codice Civile.

dal Consiglio di
inusuali, comprese

sensi dell'articolo

5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti di qualsiasi natura.

6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio 2011, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

7. Con la società di revisione o'Emst & Young S.p.A.", incaricata per lo svolgimento ai sensi di
legge della revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per l'esercizio 2011,
abbiamo avuto incontri nel corso delle verifiche annuali.
Relativamente al bilancio in esame ci siamo confrontati sul trattamento contabile adottato
dalla società relativamente ad alcune operazioni di particolare rilievo awenute nel corso
dell'esercizio.
Riteniamo di dover riconfermare quanto detto nella nostra precedente relazione e precisamente
che, tenendo conto delle significative azionidi riorganizzazionedel Gruppo AMA iniziate già
dal 2010 e parzialmente conclusesi nel 2011 (si rimanda a quanto ben commentato nella
Relazione sulla Gestione da parte dell'Organo amministrativo) e di quella in
fase di attuazione e che si rcalizzeruwro nel 2012 la società, polrà già ritornare nel prossimo
futuro, ad avere una positiva gestione economica. Sotto l'aspetto finanziario sono in atto
iniziative, altrettanto valide, per riportare anche tale aspetto gestionale ad un normale equilibrio.

Il risultato dell'esercizio 2011 è positivo per euro 77 .447 (negativo per euro 1.682.49I nel
2010). Tale miglioramento, unitamente alle azioni in atto, consente di prevedere una gestione
futura più equilibrata e meno dipendente dall'Azionista unico.

Invitiamo la società a proseguire celermente l'azione di risanamento in atto e ad elaborare una
situazione economiche e frnatuiarie infrannuali al fine di verificare il reale andamento
aziendale rispetto alle previsioni iniziali..

8. Ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile segnaliamo che, nel corso dell'esercizio 2}ll, non
sono emersi dati ed informazioni rilevanti, fatti censurabili o gravi inegolarità, che debbano
essere evidenziati. u

9. La Società di Revisione ha rilasciato, in data 15 giugno 20l2,la propria relazione, senza rilievi
dalla quale risulta che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato di A.M.A. Azienda
Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A. al 31 dicembre 2011 sono "redatti conchiarczzae
rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e {rnanziaria e il risultato
economico" e corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.
Desideriamo riprendere il richiamo di informativa segnalato dalla Società di Revisione in merito
al credito finanziario in essere alla fine dell'esercizio 2011 verso la Fondazione Rudh (ora in
liquidazione) che è stato prudenzialmente svalutato, mediante la costituzione di apposito fondo
svalutazione crediti, ed inoltre rinviamo a quanto commentato in modo dettagliato alla pagina
18 della Relazione sulla Gestione dal Consiglio di Amministrazione.
La società, a seguito della messa in liquidazione della citataFondazione, è stata incaricata dal
Comune di Rozzano (azionista unico) a proseguire le attività precedentemente svolte {plla

3. Il collegio sindacale non ha rilevato, e non ha avuto segnalazioni
Amministrazione e dalla Società di Revisione, di operazioni atipiche e I o
quelle effettuate con parti correlate o infragruppo.

stessa.



A.M.A. di Rozzano S.p.a.

Tenendo conto che il liquidatore della Fondazione non ha ancora comunicato notizie sulla
situazione patrimoniale finale della stessa Fondazione invitiamo gli amministratori a porre in
essere tutte le azioni volte al recupero del citato credito.

10.Non abbiamo avuto evidenza di incarichi conferiti, nel corso dell'esercizio 2011, a soggetti
legati da rapporti continuativi alla società incaricata della revisione.

11. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dell'art. 2423+er del Codice Civile.

L2. Lo stato patrimoniaie al 3l ll2l20l 1 evidenzia un utile netto di esercizio di Euro 77 .447 (perdita
netta nel2010 Euro 1.682.491) e si riassume nei seguenti valori:

Euro

Attività 29.870.908

Passività 26.941.363

- Pa tr im o n io n etto (non comprende I'utile dell'esercizio) 2.852.098

Utile dellleserciz'io 77.447

Il Conto Economico 2011 presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Euro

Valore della Produzione (ricavi non finanziari) 26.149.417

Costidella Produzione (costi non finanziari) 26.293.942

Differenza | 144.5251

Proventi e oneri finanziari ( 186.726 )

Rettifiche di valore di attività finanziarie 146.075

Proventi e oneri straordinari (1 68.1 e3)

Risultato piima delle impòste 20.083

lmposte sul reddito 57.364

Perdita detl'esercizio 77,,447

.J ffi



13. Ai sensi dell'art.2426 del Codice Civile, punti 5 e 6, il Collegio Sindacale espone che, nel
bilancio chiuso al 3l dicembre 2011 non risultano iscritti costi d'impianto e di awiamento.

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.

14. ll Collegio Sindacale, alla luqe delle considerazioni effettuate nell'ambito della propria
competenza, e tenuto conto di quanto esposto ai precedenti Punti 2. e 7., non rileva motivi
ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 3l dicembre 2011, né ha obiezioni da
formulare in merito alla proposta di deliberuzione presentata dal Consiglio di Amministrazione
in merito alla destinazione dell'utile netto dell,esercizio.

Non abbiamo proweduto alla redazione della relazione sul bilancio consolidato in quanto la
legislazione vigente specifica che il controllo su tale documento è demandato agli àrgani o
soggetti cui è attribuito per legge quello sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante-e
quindi, se ne desume che, tale competetua siadi spettanza della società di revisione.

Rozzano, 15 giugno 2012

Il Colleeio Sindacale

Presidente : Dott. Ottavio Baldassarre

Sindaco : Dott. Domenico Salerno

Sindaco : Rag. Francesco Cilibrasi

A.M.A. di Rozzano







A.M.A. Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A.

All'Azionisla Unico Comune di Roz'.o,

Ai sensi dell'atr lrlz5 cc souoDoniano, unitamenÌe al Éroecno di bilrn.ìÒ della socièri.
co(ituilo da Stato Patiimoniale. Co.ro EcÒnÒ,rico e Nota lxegraiiva.la pEsenÌe rehzone
sulla lcsionc Èdàtà ai sensi dell ùt. 2428 c.c. incrcDrc l'csùrcizio chiuso al ll d,cetube
20ll che evidenzia un risultato posiri!o di Eùrù 77.,1,17 dopo rver efaeuuato ammodamenii
per complesivi Euro 61.1945. àcodnronamenri al T F R. per Euro 176.971 e per impose

Aldrhento dell! g§tione rcll'sercizio 2011

Relazione sulla gestione
al bilancio chiuso al31 dicémbre 2011

sèdè in viar€ Lombardia 105-2003e R@no (MD
capitalesociale Eurc 3.534,770,00 ì,v.

codice Fiscalee partita IVA n,12015260156

Llrl relerGceldernenro ,he ha port o ,d h

ll 20ìì è nab cadnerizzato daL.onsolidanrenio delle attivnà iniziare nel coEo desli anni

' birilLLppodella gesionedei Tmspotì Scolasticiediquelli Cìfrneriaiìi

' ilconsolidÀmentodellofenadiscnizirdù.aliriperlapnmainlanzia:

il consolidamcnrÒ rclarivÒ all àtivid
incrènchr. siErl ilic.rivÒ de i riclv il
iL prcsÈguimehro c miglìomòaDro dèlle
nellc Scùolè. Cènti a$l!i, Pubblicità
Sanzioni di Polizia Municipalc.

Si segnala che dal mesè di liushÒ dcll'.nnÒ 2011. con l'ingre$o del nuovo Sesore della
retedelgashcì ppÒ ic.n la socielà del Cruppo Api Rozano S r.1..è reminàb ilcontrto
di locazione ùa là noslr. socictà e Apii pètunrÒ i coni rlativi d crn.ni di loc!7ioDe sono
§ari impurari cÒfttumenre per compeÌeDza si'ìo a mcse di nagio 20ttr 

^M^ 
ha

pmrredrto ! riddebitxr àd Apile migliore apponarc suua rèrc dcl las pcr nimpodÒdi
cnca Eure ì.600.000 olùÈ ìva. Ocna opcraziÒnè ènra nella delibera di Consiello
Cotuunalc n..13 dcll S nÒìè'ìbr 2010 che hr definii. t le rhre .Òse che l'rivirà di

atriviià di Pre posl Scuola. A$istenzà Disabilì
/ Pubblichc Ailissiodi / Coep. Cenione delle



Sèmpre la $es! delbcB di Consiglìo Cùmunalc n.43 de 8/tr/2010 ad oageno
'Ri.oAnilb . d.lle poflertpaaa i e dellt ùi jrù delle so.ietà pdtkcirate dal Coì ne di
Razzdm ì atrti. ? dei .rtrtli )7. )8 e )9 aù. 3 .l.lld leg* » 2t!;2aa7 lqae
Fi a zini.t 1003), e su.cessnc hhtllìuzi.» ld tntes,.a:ia"i ilaomunediRozzano. socio
unico di AMA, hàdelibeÈto diprocedere aLia:

.scnsioDe Feziale dei rami d azièndr _sni7i edu.ltili e 'RSD in AMA Rozam
S p.A. & S.F,E.R.A. S.r.l..

.Iusione ìn 
^MA 

Rozzano S.p A. JiR.E.l!. S r.1,,

Riopiloghi.no le operzioni n.aordinarie. in ordinÈ rcmpomle. che haino inrere$ato l!
so.ietà ne!L esercizio e precisamcnre:

ObcrÈzionc di s.hsione n.ziaìedei r.ni d'.ziends'3enizi cdùcrtiri" c.,RSD,

ge$ionÈ dclla dndbuzione e veDdito dcl 6as non ù qùalìficabilc c.me csen,iale ai sensi
deLla Le$e Fimnziaria2003 dha. pstunro, aurorizzato la n esa in gan dihle anivirà

ln data 25 geDDaio 2011. con Asemblea Sù.ordidrrìa dèì SÒci a rogib Notlio Michele
|e a o Hercohni. è $aÌ. dclibe o di tl(Jcèdere all opeEione di schsion. pau ialc
hedianrc .onlèrifrehto. in AMA Rozzano S.p.A.- di ruri i rami di ùienda di S.F.E.R.A.
Srl ad e...Tioncdelre r,m,.ie

L ano discissioDe è nato sipularo in daÌa 27 m.ggiÒ 20ll è lÒperaTione ha avuto la sua
cficacià a decorere d.l l'lLLqLio 2011.

In consideEzione dcltino she,\M^ Rozzano s.pA è socio unno di S.F.E.R.A. S.r 1.. ìl
rmsltinemÒ deì cnatì mmi uicndrll da s F E.R.A. s 11. .d alvlA Rozzaho s.p A. si ò
pefezionat medianre un operuione nmordiha à di s.llslonè paziale di SF.E.R,A..
socieià scissa. à beneficiÒ di AùIA. socÈià beneficiaria.

Pena o S r.E.R.A S.rl. ha tasferito alla società A:UA Rozzano SIi.A ndc del prep o
paÙimonio è pii' prt.isamente:

- il raho d.ziènda senizi educativi dore la so.ie1à e afidataria di tuti i scnizi
educalividelConunediRozz.no. in panicolare.la genione dì rsilinido comprendente iL

sesizio educarivo. la .um. L'igiene. l aLi'renruione del bambino: la Scnione di senìzi
dedimririminorì qùaLi.enrie$lridiu'ric.olonìeclinarichè È xni!irà tùdico edrc.riv.l
Lr Be*ione di servizi socialì spr.iti.i p.r i nlinÒri i', sit@ioni di dìsàsio: l a$istenza ai

- ilmtoÒd aziend! -RSD' Residenza Sanihria DisabìliA. Sansone snurto in Ro?zÀro Via

A §+uilo dcl opeEzionc nmordiharìà di sissnJne p&ziale avvenura nel coso dcl 20ll si
sè!nàl. .hc il biìan.iÒ Jell èse'cizio in chiusuE non ò conrpambile .on qùÈllo fthrno
all ànno 2010 sia.ell aspeto paùimonialc ù lì.a.2irrio che in quello economico esendo
§aliùasfùniiduerami-iendaliall0!iuqn.l0ll



Oùerazione di fusione per incorporùnrne detta socierà R.E,TE. S.f,I.

In darx 25 gennÀio 20ìì, con Asembler Srraordìnaria dèì So.l a rolito Notao Michclc
l.rÀo l;..o,ri. e :'o oet.oe.,.o d' p'".eoeft tooc"?.,i( .' ...rc,e p'
incÒrpo.zione. inAM^ Rozano s.p.^., deLla società R.E tE. S.r.l..

L.to di lisione è slaio sipularo in da1, 27 magei. 20ll con efticacia reÌmaniva àt L.

L op uione delitìeraù dal Coilme di Rozzlno avcva .onÈ p.incipali mornzi.ni quelle
di idutre la caGm di ùfldLo socieEra. di siuraft te posibiti sineryie deivanri datla
comuneCc§n 1èdelleatiirhàdelc!ariesÒcidràdelCùppo.conseguendoecononicdisalà
e.iducendo i costi por spese gene.ali

A segÌ no dell opeE/one sùaordinaria di lLsioDe awenura nel.oh. det 20t I iiscsnata che
i bhhiodel e.'c./"n r,iL.,rs tron. lonp ab'e or L.lo e,"... al. "r;-0 0."
nell aspefio paùimÒniale e finaDziario chè ìn qucllo econo'rico

Fltti di rili.yo ,w@ùti dopo la chiusùn dètl.eaeizio

Nel cotso dei primi ncsi dal2012 sono awenuti tÌì(i .hè mcirano di esrre brvemenre
ìnd icar i nelìa Fièsente reluione e prccÀanemaì

in dara 7 mazo 2012, con ano. rogilo Nolaio Michele Ferario Hercolani. L so.icrà
hi ceduto alla'Cooperativa Italiana di Risrorazione Socierà CÒÒpcrarivai una quot!
pari al 24% del cspnak socialechela nessaposiède nellasocietà A R.CO Sr.l ,det

valore di nominali Euro ll.10?.60r il .èssionario ha pàgàro per La panecipzi.ne
acquisrata il prczzo di Euro 180.000.00. Ir. opetuzione siè perfczi.nsb nel ftpeuo
di quaDro dispo$o neLl oriCinaria gra di rlezione deL socio priyaro _Coopcraiilà

itÀlianà di Risro zione Socieii Cool)erÀri\a-. in Nicr. prclisra una pa&cipuione
deLlù ièso fino al 499;. nonché atla llLce dì quano lrrevito dàlt an. 4 det D.L.
1i,/03/2011 D. ì18 secondo il qLàlc iL sÒ.lo privato deve avcrc una p.necipaziÒde
socieraria non inlèriÒrc al 40 % con l atftibuzioi. al medesinm di spe.itìci compiri
opeotivi cÒ..e$l alla geslione dclsmizio:

nèl coso del mese di maro la socieìà ha concluso Le ftanarive r.laÌile .ll'acqùhro
dellimmobile -Cinen. Tèxto Fellini" siro trclteÌiirorìo delCohtrnc diRÒzano eJi
propricrà dèlla socìetà Api Roz7arc S.r 1.. Lx nosm !..ièu. a ionte dellafidsmùnro
da pane del Co'ìunc di Rozano dci servlzi culturali in pre.ed.nza genitì datla
Fondazione Rùdh. hà ralLLt$o quindi l'iporèsi di acquirarc LimmobilÈ adibito r
Cincma Teano f_ellini in cùi si raalizsno plnc delle advirà.ùlrùati. At fine di
quantificxrc ii lalore dell innìohil.. Api Rozano S r.l ha fano Ledigùe. da ùn
pr.lèsionisra rbilirat . ufa pùizia di §ima che aftesra\a un ralort dètt'inNobik in
oe8etopcr Luro 2,100.000, ràlepeiziaè nata rcdrn, nèlco6o delmese didicembrc
dell'anno 2011 Tènulo conio dellhrale andanrtuo del mcrcdo mmobiliar. Api
RÒzaDo Sil ha pnceduÌo ad un aggiornamenro dcla stesa che penantÒ clidcn2là
un valore dell imhoblle ddeminat i'ì Furc 2.100.000. Lrtudi .ÒmpÈvendir! è
sùrÒ nipLl o in data,l maEeiù 2012. con arlÒ aDgiro NoEìo Oirii àl prczzo dììtuo' nn n00.orFoo' d.r'. dl . 0..r. \x,e a--io'r.u d' pù'. i



- ncl coco del mese di ma$io là nosn sÒcietà. nelloni.a di una miSlìoir
pianificuione finMiaria e pd dùdè iL Lelerase nei connonli ,lei tnmnori- lìÀ
icercato nuovc in.dalira ter rìobilizzare i crediÌo vailaro vc6o la sÒcieri
Compàgnio Senlzi ltrtegEÌi S.r.l pcr l'inpono di Erù 5426193.11 con alcLni
hliluti fiDanziari. Tale ifrpÒno risulù d, trtrure eme$e e coDlabilizare àlla dila dl
sonoirìzione del contano di cessione del crediro e precnamedc:

I-a roma di smobilizzo dÈl ùcdirÒ {èlta è la ce$ione deLcredito con là loflnuh del
-pto{olv.ndo'' allà Socielà fAC lORll SPA. appanencnte .l Ctuppo Bancr Popolare
di SÒndrio. Si segnala clf il crùdil,ù in qùenione nasce a:eguilo della sotoscrizione
delcon!!fiopoli go$ionddeltsleriscaldamenlodclqua'icreAlertaAVARozàno
S.p.A. è Cohpagnia dei Senizi lntcemi S r.1., e .he la contrcpane ha m.nilesaÌo
mllenlamenti ne| pagamenlo dei propri debiri Con la $ipula dcl.ontat di tàctorin!,
ANIA Rozzano S.p.^ cede a TACTORIT SPA. con lr fomrla del lr( soheDdo_. iL

cmdno veso là socie!à Compagnia Se8iz InÌegraÌi S.r.l Il conrdto di cesione del
qedilocon la s.ciclà FACIORìISPA ànabsoto{ toindah l7maggio2012:

in dar.2l nag8io 2012 è naro nipùlrlo ù. p,!llmi',are diresione di Émo d'ùienda
son la socierà CRM C.Òparaliva So.ìàlè Rleducùione tlotorii. per la ecsionc della
Rèsldèn,aSanira aperDisabili 'Antonio Sansone" Rlcordidtro i.Ia(iche hdeliberr
di Consiglio CohunaLe r. 43 JelL'3 norembE 2010 ha definiro. rm le allre cor. che
L'rniviìà di gc*ion. della Residenza Sannùia per Dh.bili n.n è qualiicùbilc .onc
è$enziale aì sensidella LcgCc rinanziarià 2008 e ha. penanto, autorizzaro la ce$iore
dcll i!iL\ ne$a cof proceduE ad er idenz! pubbl ica- salvi idirittidiprclazionc. La
nonF socierà ha qùind promoso l'inrzia(na di cessione del mo di azienda.
soriùponendo anzituro al ritolrre del di.ino di pElazione L iporesi di acquish. l,e
tlnftne con la socictà CRy si sono concluse posìrilamenre nel coso del 2012 È

pen.fto sì è procÈdùro all.lìma di ùh prclitoihàtu di .e*ione IlaÈzzÒ tlevnb nel
prcliiliiare di vèndna .onsente aÌL! Donru socierà di recuperare il ulore di tute Le

ativiià concernenti il Emo d'.zirndi in o8geto senza l'dneBione di ,ììnN!alenze
iùl coso dell EserciTio l0ll:

ricordiano ìnotrÈ che la ncsa dèlibèm di Consiglio ComunaLe n.48 dell'3 novemb'r
:010 ha dcììbùràro. r, lc àlre.ose. di procedere nellespldamc o dclta prÒcedùra
lìnali/2àta .llÀ cesione dell'30% delle qùok detenLte da AMA Rozzan. S pA. in
S.F.E.R.À. S.r.l. ai fini della gestionc di quaum larmacie comùnali sirc ncl rdnÒio
del Comune di Rozzano La nonra socicrà hà ìnirab. nel coso d.ll esercizio 2012.
l ùÙ di rioryanizzaziùnc ..si conre delineato dalla delìbera di cui sopn armvcso
l èsanre 'li tuna la docunrentùione necesaria rlla delÌnirione daLl'Òperzione. in
pÀnicolare analizzando ilbxido. ildÀciplinàre digrm.la canàdeise.vizi. iLcoDtrt
dì servizi. ùr Al\'lA Rozzrno S.p.A. ir S.F.E.R.A S.r.l.. la rcvùionc dello sartro.



Evoluziorc pnwdibilc d.lta gesriorc

ll 2012 si pEscnrà, così .onc t anno 2()lt, somc aMo dt riorganizzazjone dellÈ tÌ1tule
nratgie del Cruppo AlvlAj renendD in dcbnà constderaz ne te prùblcmlliclÌe o it dibaniroi'. or,o rle.o.erD'rÀipdeJse,. p,DDti. e., tree,,onro. tu\/ ]l .ot..r.!.

o.rqlrlroriguro.leaL\., dlrkt eJircr..o €,arelc .,io

p'o-eJere! 1lo.t hppoo .e.ea...ddn-nro i |erroo .. .otopaDJt:niro.
Jlra ;1e /ionj . 

'l.e 
itr'. I te:"r 1 rir' . " L

r ridellniE ì1 rù.lo di S.F E.R A. S r t..oDlirmndo con la prÒcedura diriorgdizu ioneo.'-ored-.insrod,t3('rb-,.di. ornlt, (onùnretr rS H.S,oiel.b,e.l]tl]
tra k , trr .o.e. d o!.edù-relL.pezrner.ooèt"pt.rt,r.

r'rLi,/ab J " (.rÒÌ oe['80o" d- k o_".r dc.rnure d; cva R..,Jr \ p a
5 r.F.R a < 

' . J. fin. dctd -c.r. ,e o tt." r1 ;, ..,e.or,,, i irc n. -i icdo
de (o'nunediRu77m.

Tenulo como della yotontà sia hanitesak dal Contrne di Rùzzano ir meriro alla
reeolamàlaziono delh socierà connolare direramenre ed indnefrmrerre per adempicre aqddl' oc\...&leEccl.nod,'ticrorrdtr. nù p,J,.i,ii ,s t,nor," .a. oro!.*o iorCar zrno. a .,.rn e-.e non Jen..r..aD,te . É .hepotebbc cenamènte mÒdificare t'{ruale ope.arnnà e conseSuenremente l.a$èro

Andlm€nro d€lL siiù&ion€ ptrnnodate e nnanziaria

2nima

1!:4!q

l: po.i.or c firal a.r, -,. Ji .r.oÉ -0 ,r t.,-pL.fr(

- 

I jnlry --|--_In a-

-

o"aoer..d .és" -- ,Àr:i

a]]d[em'e,0]I



(*) Di!idendidaincasaf
(it) Debiti veÉo Mioeas Sn e Comune di RÒzzàno per incasi ecni.ni da rnsferire

D.ll mthi dcllà §rtrtluE palimonialc c finan2ìaia si eridenzia, ftllello all esercizio
chiùsÒ àl l1 dicembrc 2010:

> un aumento dei edlliconmerciaìi nci.oilrontidesli utenti c$reÒ i rerzi (-1.711.005)
ed un! iduzionÈdei ftcdni .Òmmerciali nei conimiti dal gn'ppo (- 3.12.110):

> unaumento dei debili commerciaii ncj conftÒnri dei reEj (+ 1.995.370) e una rìduzi.hc
nei conlrcnt delBruppo G 1.552.406)i

,unariduziùnedellincidenzadeimezzìproprisulcapiraleiDvenito(chepa$adatt'tt%al

A miSlìorc dèscizione della situazione fi.anziaria e pabi'ìoniae si iponano nella rabcìla
sortosrante alcuni indi.l di bilanci.. confmniati con {li sesi indici rclarìvi al bllancìo

Si risconna un aufrcnto sia dell"elaaicitàllitlùitlità dal ..pto& lr,.rrrrd, nellazicnda
(incidenza degli inre{imeDli a breve remim spcr.!lro6ledelcapnalcinvènno)siadetla
-rEidnà det lruhziùehh lc,piiale irvenito/pasivo .ì.ulante) che nrosrr la tcndenza
deLl impresa a ricodm rì pa$iro a 6Be teminc.

Lidie di ùlebitatunb (CrpiìaLe inrestilo/palrimonio hcrÒ). indica lincidenza
dellammonlarè dei debni rhpelÌo ai mezzi popri csisrèf ri



r/i /sro,?ri, e./ 17 a'al\jmonrano un neto ,ìigli.ramemo spà'ò nr!§èr;i4

rhpèno al pasldo ese(izio risultlno pemnto sia / r,ri.d d, ?4,,rr'lr. osia
ad a$olvere con le solc liquidirà immcdiare e ditferite al pasìvo a breve
f i .lid di grlhziu (Patì oniane(ohtivoimmobiliTTolo).

And.m€trto d.l!a3itùrziorè ècotroEi€ della gestiore

L'.ndahc.to dèlla situazione economica della ges one. a conlmnro .on l'lsercizo
[ecedeDle. può e$erc mc8lio rapprese arù e sidrelizzato dallanalisideLieAuenre pmsperto

lcnnto eu"onico nttusifrcdo ! tùtÒt tlitkh).

La voce -ricavi dell. gèniÒne .rrateftricr_ è nretamcnr .orcla6. in pri'no luogo. ael
effertì economiciprodofridallopcr-ione di rissione dallà.onùollar. sF.E.R.A. s rl. dci
Eni d azienda a(in.nii ai servizi cdù.divi c àllà RsD. è in àggiufra !d un incremento dei
icavi pù Tcle s.aldàmèDro (TLR). deivanle dll fano che àic annnà. ncl .oso dcl
pEcedent esercizio aveva lnciso ssclrtrivane.ra solo Fe. gli uhimi ft mesi.

SemprenellambibdeiricNideLlaecslionccaruncisricnsonoprcs.nriral'alroiricavìper
conllu di scrvizio per alrivnà sloìrÈ pd .ù o dcllc so.icra panc.ìparc. pù Euro
1,133.502. .avi per renifirari verdi per huru 19.1.026. e al rilascio del fondo svalutazione



La voce _.ono del làvom" è {.ehmenre coret.h lsti efcLli ocÒhÒnici prodofti
dall'oper@ìone dls.ì$ìÒnc drttoconùoltah S.F.E,t(A. s.r.1:der Bmr d zienda arincnriài
seryizi educaliyi e alla RSD, e all opEraznrne di tusione .ùn ta socierà Rere S.r t.

La \occ imc anlonatrc.ri ' è rlativa rta syaltrtu ione deicrediri per t.imporo compt.$iyo
di Euù 429334 sulla b6e dcllanalìsi dcllc sirìgolè posizi.ni editorie ramale da[r
socìetà. Si icod! clìc l'inpono di Eurc 429.334 inctude I àDrmonlar di Ero t7.t 3l,t
Èlalivo all'inlceralè salurazione delùednÒ in *sere nci.ontionri dcth Fontlazione RUDII

La voce-prcrcmi finanziarl ù rel.rìva a dividendi dellÈsocièràcotLelate AreÀ Sud Milano
Sr.l.perEml65.04ì.MiogarS.LtperDurc334.,l,l4,aipmrenrip$l'imponodjl00()2.
pcr la polizzo asicor,iira in essere con la Quadrifosio vira S.p.A. e ad jnteresi arivi
bancari c diveri per ELro 5.373

Lr roce "oneri tì.anziari". sl rilètuce ad i'reE$i pasjvi brncari (Euro 6B 7t7), inrercssi
pa$ivi su mticipi laùure (Eurc 71171). ìnterest pa$ivi dn.6i (:r,tu 597,11) ed a
.onpèren7re spesc banu e(Eu'! 148 300).

Lr yÒce -pmventl nraordinari ri ifeftcono a sÒprarrenienze rive e atl. rì\.àturà7ione
delle panecipazionc nèlla socielà conr.ttataarco S.r.t.

La!Òcè ofe sràordinrrì" si lerÈce a sopmwcnienT-e pa$ive rchrne, principdmeDre. à
costi di compEre.adi ese'ti/l precedcnrl.

Ncl .orso deLl'escrcizio sono $ati elènuari i scgùenri invesrimcnri significalivi:



AnivilÀ di ne.c! e *ilupDo

Ai sensi dellarticolo 2423.Òmm3 II numerc I si dà atro che. c.nsiderds la mtuE d.ll,
atiivilà s!ohÀ. non sono §de intmpresearivirà di cèrcaesriluppo.

RÀpporri @ù ihprse corrrclhte c ollegar. (pani errclaie)

Nel co6o delL'cscrcizio sùnÒ satì inùatenuri i ssuenti mpponi con ìtopÈse connollale e

Tali npponi. chc non conprendono opcrazioii aripiche e/o inuludi, sono rcgolatì da
normali cÒ.dizioni di mercato.

clì ihpÒni relaìivial cavi (e ài correìari crcdiri) si feftcono princìpatmcnic aiconhni di
serizio e di estione in csèrè con e patecipatÈ gli impÒdi passìvi (co(i/debiii) si

t al sonùato di lÒhirua del gas- per quanto a[iène a MIOCAS
. !iconrali relarivi.llc gcnioni ireseE con le parl€cipare per quanro ariene te alre

Rlppdti sn isprgo contrcllanii e so.i.rÀ .ottoposte .l ontretto di qusi,ùtrimè

Nel co6o dclìcsèrciTio sono st*i inlrÀtÈnuti ì seguentì mpponicon il Comune di Rozzano
(coitrollante) e API S.r.l Go.ierà conrollata al 100% dal Comune di Rozzaho) c .on ta
Fondazione RUDH. resoldi dr nomali condizioni di ncrcatÒ.

Nun.tu . ulore nonir.le uiori preprie, ùio o qùor€ deùè .o.iétÀ ùnrrellnri,
pN.dute dirclrlnenè o irdletbm€ e

Alla daia del 11 dìcehbre 20ll lÀ socieià non dèriène szioni prclic né quore o azioni,
diellamenle o indirenamefie. delle socierà che la conr.llxno



Nùnero e v.loe noiimle uio o qùote delle smietn onitulhtrti, acqùÈtate o
rlièn.8,direiromenre o indiretbmenr.' nel coEo dell *rcizio

Dumnre I'eserizio no. si sùno vorillcaE operazioni di qLestÒ ripo

Aralisi dei fliton di rlchio

Ai sensi di qua.tÒ disposo dall arl. 2428 coDlma 6-bh dcl Codice Cl!ile vcngono di seBuito

rip.nati i principali ftchi e incenezze cui AMA di RoTzano spA. è espo§b nonché gli
obicnili e le politichedì se(ione de-!li nèsi.

In panicolarc pq quanlo guarda l'anrlìsidÈi rischi finmzia connesi all'Òpùatività delL!
Società si ritiene diporcr s*nÀlare quaDro seeLè. prècisando che nell-anìhno dcll'rtìviiàdi
Besìone deirisd,l finanzi$i non vengÒno utìlizzalie derenulistrunèntidftirario sìnila'i

Rhohio di cièdiro c concenùazioner La mssina esposizionè reorica al ftchio di credno è

mppresenial! dal laloro conrabiÌe dei (ediri comm ciali e degli aLtri crediti ì§ctui
nellahìvo rncohnte L ammotuaE p.elrlènÌc di deni crediti rieurrda credili di nliuE
commerciale ed il londo svalurazionc sediri ù eseÈ àl rcmine dell esercizio è en(ro
cùngno pÈr coprìre làle lipoloeia dirGchio L.socicrànelcoNodèll'escrcizio20llnonha
sono&ino contati areni obblieazione di ndura fina.ziarìa qu.li cessioni po solrendo à

sociètÀ di iadoring. Co,ìe cirato nei larti veificlrìsi Dei p mi mesi dcll ÀDno 2012. iel
coso del mese di magio lÀ noslra societa. ndì oni.n di una 'rigli.E Pìanilìcazione
inariària e rier dù e il lèvèmge n.i confronli dei lomitori. ha §ipularo un contato di
lacrÒan! con il quale AMA Rozzsno S p 

^. 
cedc a FACIORIT SPA. con la lormulà dc!

"pro solvendo", il.i.ditovÈreo la socied Compxgnìa Seoizi IntcsratiSi 1..

Alll dicemb.e20ll nÒn vi sono concentazilni sìglificarive di ischio di crdìto in quanio

ùle rischio è nririerto drl lit che l esnosizione cieditoria à suddilis! su uD br-qo numetu

di dientì no.ché a sogseri di natu.a pubblica.

cambio, la socicr:i non è sossefia a schi di cambio in quanrÒ uliliza
l'Fu! qr: e \aluL d' nteamenro peL l<Itupnc kùnsMioni.

Rischio bso d'i ùesÈì l. Socielàè sosgeta a rÀchifinànziari originatiunicamente dalk
Uùtuazioni deiG$i d'i.tcese esendovi i'ì e$eft rl l! dicembre 20ll amdamcnri di
natu bùcaria Relativamenle all ùrilizzo dì ialì firaDzi'menti a brelc per l'anivirà

Cesionale cortonla, èsi sono regohd a c.hdi2iÒ.i c rasi di mercÈro contatualmcnte
deliniii enon è ritenuro sisnifi.arivo ìl rischio deri!ùte dalla variuiÒne deirelatlvitasidi
ideresse. LasÒcicrà penanto rcn ha rncnuro necesario lare rÈ060 a $rumenri di .opèrùm
cÒ.h taliftchi. La sorie!à non ha ih esere ope€zioni di finanziame.lo a brcve. medio o
lungo Èmìnè. PenanÌo. i ischì conne$i allà lìutuuione dci Ìasi di intèressè rÀultÀ

Rischio di liouidnà: h Socictà dispone dì m'adegùar. dìsponibilirà $'ffìcicnre a tonsctrtne
un resolse svoLÉinènro dclh atrivi!à aziendaLe.



RappreseniànÒ il rischìo di fe$ione prospe(i.a dcgLi ulili o del capitàle deriYantc dr
.ambiamenti del clntè$o operarilo o co,ìpcrnivo. Si s.gnal! che La So.ictà presenra un

iìodello dibusine$ locaLiTzat alla salraguardia dcl capitrle con panicolarè ànenzione allo

reddirnità dùle e tuiuE Tale frodcìlo lìene con etìzzato anrave6o il cÒsxde
monitoraggio delle gcnione azicndale, attravèÉ. la pÉdisposizioni di snuazioni infiannuàlì

RappEs;nhno ìl ischio di peldile derìranti d. ineftcicnze in ambiro organizarivo,
proccdurale e prcdutno. Perqùdro coiceme lamrtJccio alla gesionc dì lali inchisiririene
di poter segmìare quanto *g!el

Rischìù ambicnt!le e dì siruièzza sul lalorc:
l-a socierÀ svolge la propria atlvità fèL Ficno rispeto delle diposìzioni in materia di
ambiente e di igiene sul pÒno di lavoF. L.e relàzioni con i diFndenti slno gù$ile nel

ri5pato dÈi dirini umrni. deì dirir(i londamenraLi nal l.vorc. del criterìo delLe pùi
opponunirà è dclla normaliv! hlo.istica . di sicurezza sul làvoro. con coshnrc attenzionc

alla fÒmazione. AMA dì Rozzano S.p.A. atribuisce àLla sicurezzae saLùtc deilavoErorinei
luo-qhidi lr!oro impotunza prifrària nellambiro dclle ProPrie §raÌegie e deiPr.pri obieriri

Rischio Paesar rènuro conto della ìohle concentrazione del lÌnÌumro in lblìa (d basa
rischiosilà), dellatipologia dei se izi oLeti. non simvvisano aree diadrnà cor prcfi!ì di
-i,.!oeo'do n.rro.Fne.e*" od - apa'.,h'e fo' ur\i.

Infomsioni .ninènti .ll'.mbiert . al p.Bonrle

In merito all obbligo di lomirè ìntbmazìoDi suLperonrle sofiolin.iamo.hc la crescila c h
valorizzazione proresionale delLe p.tsonc. quale fanore deìemìnante per I evolLrionè e lo

svi!uppo delle proprie ativìh rimane uno degli Òbictivi primari delh società.

Nèl coso dell erercizio hon è awenùto nesun inlodunio sul lavoro che ahbia comPotr.to

lesioni gavi o per il quaLe sia §ata accenlE unr resPÒnsabilità uiendàle e che la societiì

non ha ricevuro alcun addebito in o.dine a malàiie prcfessionali su dipcndcnri o cx

dìpèndcdi È cause di mobbìng

DÒ.umcrto DrolmnDltio .ulh sicùrezza

al sensidell'àllùg o B. punto 26, dcl DLgs. n. 19612001ft.a e codice in matcria di
prÒtezìone del dati p€ronxli. gli afrninÈùolori danno àto che a seieti sa rhpenando le

misur. i,r toarùia di protezione deiddi pe6onali. alla luce dellc disposizioni innodotè dal

D Lss. n. I 16/200l e suc.csi!e modificlzioni secondÒ irerminie Le modalirà ivi indicate

Rivdutùione dei b.ni d'inpHA .i se i del Derèlo L€gge n 1582003

La ro$m socicr,ì non si è Nvaka dèllà rivalutazione lacÒhariva dei 6cni d inptusà di cui
dla kase n l8' '003 nc oc lc'cCB di' !J' h/'or. Pe.eder'i



Dstitruiorc d.r dlulttto d,seftùio

All azionitla Unico Conùne dì Rozano.

I I cons igliÒ di Ammin islruione inv iia, a conc lusiÒné del h pÉsenre Elazione. .d appovaie
il bilùcio dol quale risulta on rhùlbto posilio pari od Eùro 77.44?, che è la
rappresènrdiÒnè del nsulrllo conlibile all'unità di Eurc di ?7,447,18 neÌla foma in cui è
sulo pEsnlat!tr e prcponc alnè§ di destinaE il isuhoro d'csercizio .el hodo ség!ènre:

_ Eùlo 1.874,00 aisefla legaìe;
- Euro 71.571,13 dcopenurapùzioledelle podìre a nuovo i$ritte in bilancio.

si Emmenta di disporre in a4ito al innovo del Collesio Sindacale venutÒ a sddén2d per

Si dnsmzia per h ndù.ia d.mrdatacie invirimo l'Azionisb U.ico ad lppÌovare ìlbilancio

Reaone sulla sèrioiedo blanco.l 3l dcembre 2011
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